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Come la variabile età può influire sulla salute 

mentale 
 



INTRODUZIONE 



L'importanza dell'età, del sesso, della cultura e dei fattori 
ereditari è stata trascurata nell'ultimo decennio.  

Recentemente la loro importanza è stata presa in 
considerazione 

 

Sesso, genere e salute 

Da tempo si è supposto che il sesso, piuttosto che il genere, 
determina la salute. 

Nella maggior parte dei paesi, l'aspettativa di vita maschile è 
inferiore a quella delle femmine e si prevede che questo trend 
continui, anche se meno accentuato. 



Età e ciclo di vita: invecchiamento sano 

Le prospettive di vita dipendono dall'età, dal sesso e da fattori ereditari. 

 

La malattia e l'invecchiamento sono spesso collegati 

 

La vecchiaia è spesso rappresentata come un periodo di declino. 

 

Secondo alcuni ricercatori la "maschera dell'invecchiamento" è costruita 
socialmente, piuttosto che determinata biologicamente 

 

Ad oggi viene promosso il concetto di invecchiamento positivo e sano 
per le persone anziane (conseguenza dell’allungamento della vita 
della popolazione). 



I fattori comportamentali, sociali e ambientali 
hanno tutti un ruolo fondamentale. 

 

Occorre rivolgere l’attenzione alle relazioni tra 
invecchiamento, attività e salute. 

 

Particolare enfasi va data al ruolo dell'attività fisica 
durante tutto l'arco della vita. 

 



PROPENSIONE ALLA DEPRESSIONE 

Nella maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea la 
tendenza ai disturbi depressivi è elevata tra gli anziani di età 
superiore ai 65 anni: 

- tale aumento riguarda la maggior parte dei paesi 
europei  

- in Italia il suo valore è più elevato rispetto alla media 
(11,6%), 

- Valori più elevati si osservano solo in Portogallo (18,9%) e 
in Spagna (13,7%). 

 

 



È diffusa la tendenza a comportamenti malsani o a 
rischio per la salute tra i giovani e gli adulti 
depressi o con ansia cronica.  

 

In Italia, il 28,3% di coloro che soffrono di ansia o 
depressione fuma abitualmente, contro il 20,6% 
dei coetanei che non hanno le stesse patologie. 

 



OMS - suicidio: 

 

- quasi 800.000 persone muoiono di suicidio ogni anno. 

 

- nei giovani (15 - 29), il suicidio è la seconda causa principale di morte 

 

- in Italia, nel 2015, si sono registrati 3.988 decessi per suicidio (6/100.000 abitanti) 

 

- in Europa il tasso è di 11/100.000 abitanti 

 

- in Italia il rischio di suicidio della popolazione anziana aumenta in termini relativi, più 
che in Irlanda, Grecia, Regno Unito, Cipro e Malta 



Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia): depressione e qualità della vita in Italia 

 

- il 6% degli adulti (18-69) riferisce sintomi depressivi e percepisce 
il compromesso il proprio benessere psicologico 

 

- i sintomi depressivi sono più frequenti con l'età (quasi l'8% tra i 
50-69), tra le donne (meno dell'8%), tra le classi socialmente 
svantaggiate a causa di difficoltà economiche (14%), tra i 
lavoratori precari (8%), tra coloro che hanno una malattia cronica 
(13%) e tra coloro che vivono da soli (8%) 

 

- il 70% della popolazione adulta italiana considera positivo il   

  proprio stato di salute generale 

 



Italia - over 64 

- Il 21% riferisce sintomi depressivi e percepisce il proprio benessere   

  psicologico compromesso per 18 giorni al mese, 

 

- i sintomi depressivi sono più frequenti con l'aumentare dell'età (25% dopo 
i 75 anni), tra le donne che tra gli uomini (26% vs. 14%), tra coloro che 
segnalano difficoltà economiche (41%), e tra coloro che hanno una 
multicronicità (36% vs. 11% tra coloro che non segnalano alcuna malattia 
cronica),  

 

- il 59% degli anziani disabili soffre di sintomi depressivi 

 

- Il 21% delle persone con sintomi depressivi non chiede aiuto a nessuno 



Caratteristiche Modalità % 

Totale   21,6 

Età     

  65-74 18,8 

  75 e oltre 25,3 

Genere     

  maschio 22,3 

  femminile 25,1 

Educazione     

  modesta 24,3 

  elevata 25,7 

Persone con sintomi depressivi (n = 7952) (dati Pda 2009-2010) 



INVECCHIAMENTO E ISOLAMENTO SOCIALE 

 
2/3 delle persone con sintomi depressivi chiede aiuto a: 

 

- operatori sanitari o medici (quasi la metà) 

- persone di fiducia (20%) 

 

- molte persone non chiedono aiuto a nessuno 

 



Isolamento sociale: 

-associato a molti aspetti dello stato di salute e all'uso 
delle risorse sanitarie 

 

-è un concetto multidimensionale, alla cui costruzione 
contribuiscono sia aspetti "strutturali" che "funzionali“ 

 

- l'assenza o la scarsità di relazioni sociali costituisce uno 
dei principali fattori di rischio per la salute, come il fumo 
di sigaretta, l'abuso di alcol e l'obesità. 



Negli anziani l'isolamento sociale è legato a: 

- declino delle capacità cognitive 

- peggiore stato di salute (psichico e fisico) 

- aumento della mortalità. 

 

Solitudine e isolamento sociale portano ad un maggiore utilizzo e durata dei 
ricoveri, malnutrizione, abuso di alcool o rischio di caduta. 

 

Le relazioni sociali possono influire sullo stato di salute attraverso: 

- scambio di informazioni,  

- supporto emotivo, 

- aiuto materiale,  

- promuovere l'adozione di comportamenti sani 



Caratteristiche Modalità % 

Totale     

Età   8,7 

Caratteristiche     

  65-74 6,4 

  75 e oltre 12,1 

Genere     

  maschio 8,6 

  femminile 11,1 

Educazione     

  modesta  11,5 

  elevata 8,9 

 Rischio di isolamento sociale (n=8348) (dati Pda 2009-2010) 



LA GIOVENTÙ E LA SALUTE MENTALE 
Adolescenza: fase cruciale della costruzione dell'identità 

 Le difficoltà incontrate possono essere risolte in modo costruttivo/dialettico  

 

Passaggio all'età adulta - confusione, isolamento 

• Non un meccanismo unidirezionale di socializzazione 

• Consapevolezza di una possibile discordanza nella percezione di se stessi e di 
come si sentono percepiti dagli altri, che li spinge a valutare se conformarsi o 
differenziarsi alle aspettative degli altri. 

• Acquisizione di competenze per analizzare se stessi 

• Nelle relazioni gli adolescenti si mettono in gioco per dare un nuovo senso alla 
propria identità. 

 



La maturità biologica precede la maturità psicosociale 

I cambiamenti nell'adolescenza hanno conseguenze sulla 
salute non solo nell'adolescenza ma anche nel corso della 
vita. 

 

Studio HBSC (2014) - Italia: studenti di 11, 13 e 15 anni 
sulla percezione dello stato di salute. 

- la percezione (positiva o negativa) della salute mentale è 
associata alle prestazioni scolastiche e al rapporto di 
comunicazione con i genitori 

- Il 90% si considera in "buona salute". 

 



Il suicidio è tra le prime cinque cause di mortalità, a parte la 
regione africana e i ragazzi della regione del Mediterraneo 
orientale. 

5% - 15% degli adolescenti più giovani (età 13-15 anni) ha 
segnalato un tentativo di suicidio nei 12 mesi precedenti 
l'indagine. 

Meno del 25% degli adolescenti soddisfa le linee guida 
raccomandate per l'attività fisica. 

Secondo molti adolescenti i problemi di salute mentale sono 
tra i principali fattori di rischio di morte (suicidi) e sono il 
problema di salute più importante per loro. 

Vorrebbero un maggiore accesso all'assistenza sanitaria 
mentale 

I tentativi di suicidio non sono ampiamente monitorati 



Le principali cause di suicidio tra gli adolescenti sono: 
 

- sentimenti di disperazione e di impotenza 

- nessuna soluzione/nessun controllo per cambiare le loro situazioni 

- cercare di sfuggire a sentimenti di dolore, rifiuto, ferita, mancanza di amore, 
vittimizzazione o perdita 

- i sentimenti sono insopportabili e senza fine 

- paura di deludere altri come i loro genitori 

- bullismo/ciberbullismo 

- maltrattamento 

- una vita domestica conflittuale 

- perdita di una persona cara o una rottura  
 

Spesso, molti di questi fattori ambientali si verificano insieme e conducono a 
comportamenti suicidi. 

 



Le reti di sostegno (famiglia, coetanei, sport extrascolastico, associazioni sociali 
o religiose) sono molto importanti per aiutare gli adolescenti in crisi. 

 

Circostanze specifiche possono portare un adolescente a considerare il suicidio.  

Le situazioni critiche in cui gli adolescenti pensano di non avere il controllo 
sono: 

 

- divorzio 

- una nuova formazione familiare (ad esempio, i patrigni e i figliastri) 

- trasferirsi in un'altra comunità 

- abusi fisici o sessuali 

- trascuratezza emotiva 

- esposizione alla violenza domestica 

- alcolismo in casa 

- abuso di sostanze 



Cambiamenti di comportamento da osservare per capire le tendenze suicide: 

 

- ritiro dalla famiglia e dai coetanei 

- perdita di interesse per attività precedentemente piacevoli 

- difficoltà a concentrarsi sui compiti scolastici 

- trascuratezza dell'aspetto personale 

- cambiamenti di personalità 

- tristezza e disperazione 

- cambiamenti nei modelli alimentari, come la perdita o l’aumento improvviso di peso 

- cambiamenti nel ciclo del sonno 

- letargia generale o mancanza di energia 

- sintomi di depressione clinica 

- azioni violente, ribellione, o fuga 

- consumo di droga e alcool 

- Sintomi spesso legati allo stato emotivo (mal di testa, affaticamento, mal di stomaco) 

- perdita della capacità di tollerare lodi o ricompense 



Alcuni adolescenti con tendenze suicide nascondono i loro problemi 
sotto una maschera di eccesso di energia. 

 

I segni espliciti sono una bassa autostima e osservazioni 
autoironiche. 

 

I precedenti tentativi di suicidio sono grida di aiuto 

 

Quasi la metà dei quattordicenni e quindicenni ha riferito di avere 
alcuni sintomi depressivi. 

 

I sintomi della depressione in gioventù sono spesso trascurati o 
spacciati come tipici "turbolenze adolescenziali". 



Il facile accesso alle armi da fuoco, droghe, alcool e veicoli a 
motore può portare gli adolescenti al suicidio. 

L’incidenza dei tentativi di suicidio varia ampiamente:  

 

• Molti paesi ad alto reddito registrano tassi del 5-10%. 

• In diversi paesi a basso e medio reddito i tassi sono del 15%. 

• In alcuni paesi più del 33% degli adolescenti ha tentato il suicidio. 

• In Europa e nelle Americhe, le ragazze adolescenti hanno quasi il  

  doppio delle probabilità di tentare il suicidio rispetto ai ragazzi. 

• OMS ha evidenziato che molti disturbi mentali di solito iniziano  

  durante l'infanzia o l'adolescenza. 

•Metà di tutti i disturbi mentali della vita sembrano iniziare dall'età di  

 14 anni 



Nei paesi ad alto reddito meno della metà degli adolescenti con 
problemi di salute mentale riceve le cure necessarie. 

 

Nei paesi a basso-medio reddito l'accesso alle cure è scarso. 

 

Il bullismo è legato ad una vasta gamma di problemi mentali, 
psicosociali, cognitivi/educativi e di salute.  

 

In circa la metà dei paesi, più ragazzi che ragazze riferiscono di essere 
vittime di bullismo.  

 

Il bullismo è in calo nella maggior parte dei paesi ad alto reddito in 
Europa e nelle Americhe. 



LE ATTIVITÀ DEL DOPPIO REGISTRO NAZIONALE 

 È possibile stimare le influenze genetiche (ereditabilità) e dell'ambiente 
sulla salute mentale. 

NTR – relazione: I risultati preliminari su un campione di gemelli di 14-
17 anni confermano l'esistenza di una relazione tra la la capacità di 
autoregolamentare le emozioni e la qualità del sonno nell'adolescenza 
(quale relazione?). 

Salute mentale: è il risultato dell'azione congiunta della prevenzione degli 
stati patologici e della promozione degli stati di benessere (?). 

Esiste una componente genetica sostanziale per l'autostima e la 
soddisfazione per la vita, mentre per l'ottimismo è emersa l’importanza 
predominante di esperienze ambientali. 



DIFFERENZE DI PERCEZIONE DI SÉ E DELLA TENDENZA A CERCARE AIUTO 

Ricerca sulla psicologia dello sport: i giovani e gli anziani 
differiscono per quanto riguarda l'auto-percezione, le influenze 
sociali, le risposte emotive, le motivazioni e l'autoregolamentazione 
per quanto riguarda la partecipazione allo sport e all'esercizio fisico. 

 

Fattori di sviluppo, come l'età, potrebbero potenzialmente 
influenzare la durezza mentale. 

 

L'età avanzata è associata ad atteggiamenti più positivi nella ricerca 
di aiuto.  



Le donne risultano più favorevoli a cercare aiuto rispetto agli 
uomini 

 

Gli adulti anziani risultano più favorevoli a cercare aiuto rispetto ai 
giovani adulti. 

 

Gli atteggiamenti negativi nei confronti di un supporto psicologico 
contribuisce al sottoutilizzo dei servizi di salute mentale da parte 
degli uomini. 

 

Occorre migliorare la disponibilità degli uomini adulti nei confronti 
della ricerca di aiuto presso I servizi di salute mentale specializzati. 
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Come la variabile di genere può influire sulla 

salute mentale 
 



Introduzione 
 Sesso: uomini/donne in base alle loro caratteristiche biologiche 

Genere: caratteristiche diverse costruite socialmente. 

Il genere influenza il controllo che uomini e donne hanno sui determinanti 
della loro salute:  

- posizione economica,  

- stato sociale,  

- accesso alle risorse.  

Posizioni materiali e simboliche che uomini e donne occupano nella 
gerarchia sociale. 

Il genere interagisce con altre variabili: età, struttura familiare, reddito, 
istruzione e sostegno sociale, e con una varietà di fattori 
comportamentali. 



Il sesso e il genere incidono su vulnerabilità biologica, esposizione 
ai rischi per la salute, lesperienze di malattie e disabilità, accesso 
alle cure mediche e ai servizi sanitari pubblici. 

 

Una ricerca più sensibile alle questioni di genere può portare a 
risultati migliori nel trattamento e negli interventi preventivi. 

 

Il ruolo del genere nella sanità pubblica è ormai ampiamente 
riconosciuto  

 

Il genere ha profonde implicazioni per molti altri aspetti dei disturbi 
della salute mentale, sia per i malati che per le loro famiglie, quali 
l'onere dell'assistenza (che ricade più frequentemente sulle donne) 
e lo stigma associato ai problemi di salute mentale. 



Alcuni dati 
Le statistiche sui disturbi mentali non considerano le differenze tra 
uomini e donne nell’analisi di specifici tipi di Disturbi Mentali nelle 
diverse fasi del ciclo di vita. 

 

Le donne hanno maggiori probabilità degli uomini di soffrire di disturbi 
mentali, soprattutto depressione e disturbi alimentari. 

 

I tassi di abuso di sostanze sono più del triplo negli uomini adulti che 
nelle donne adulte.  

 

Le malattie mentali più gravi, schizofrenia e disturbi bipolari, sono 
uguali negli uomini e nelle donne. 

 



Tipologia/Causa della malattia Prevalenza 

Depressione F 41,9%, M 29,3%. 

Depressione, sindromi cerebrali organiche e 
demenze 

Anziani 

Conflitti violenti, guerre civili, disastri e 
sfollamenti (è una causa di malattia, non 
una tipologia) 

Donne e bambini. 

Tasso di violenza contro le donne (come 
sopra) 

Intervalli 16% - %50%. 
(?) 

Stupro o tentato stupro nella loro vita (come 
sopra). 

Almeno una donna su 
cinque 



La depressione, l'ansia, l'angoscia psicologica, la violenza sessuale, la violenza 
domestica e l'aumento del consumo di sostanze colpiscono più donne che uomini. 

 

I disturbi mentali delle donne hanno molte concause:  

- i loro molteplici ruoli,  

- le discriminazione di genere, 

- la povertà (fame, malnutrizione),  

- il troppo lavoro,  

- la violenza domestica e gli abusi sessuali 

- senso di perdita, inferiorità, umiliazione o intrappolamento 

 

Fino al 20% delle persone che si rivolgono ai servizi sanitari soffre di ansia e/o 
disturbi depressivi, ma nella maggior parte dei casi, questi pazienti non sono 
riconosciuti tali e quindi non vengono trattati. 



Le difficoltà di comunicazione con gli operatori sanitari rendono difficile, 
e spesso stigmatizzata, l’identificazione del disagio psicologico ed 
emotivo di una donna. 

 

3 fattori protettivi contro lo sviluppo di problemi mentali:  

 

• avere sufficiente autonomia per esercitare un certo controllo in 
risposta ad eventi gravi; 

• l'accesso ad alcune risorse materiali che consentono la possibilità di 
compiere scelte di fronte ad eventi gravi; 

• il sostegno psicologico da parte di familiari, amici o operatori sanitari 



Genere e salute mentale: perché questo legame? 
 

Genere:  

Determinante della salute mentale e della malattia mentale  

 

Ha un potere significativo per quanto riguarda la suscettibilità 
differenziale, l'esposizione ai rischi e le differenze nei risultati 

 

Le differenze di genere nei tassi di MD (Disagio mentale Mental 
Diseases??) (schizofrenia e disturbi bipolari), sono trascurabili 

 

Si prevede che la depressione sarà la seconda causa di malattia 
entro il 2020. 

 



- La depressione è due volte più comune nelle donne che negli 
uomini. 

- Con sintomi identici, le donne hanno maggiori probabilità di avere 
una diagnosi di depressione rispetto agli uomini.  

- Gli uomini predominano nelle diagnosi di dipendenza da alcool 

- Depressione e ansia: diagnosi comorbide comuni - necessità di 
una formazione sulla consapevolezza di genere per superare gli 
stereotipi di genere.  

- La comorbilità è associata a malattie mentali di maggiore gravità, 
livelli più elevati di disabilità e maggiore utilizzo dei servizi. 

- Le donne hanno tassi più elevati di aspettativa di vita rispetto agli 
uomini in presenza di tre o più disturbi. 

- La depressione e l'ansia sono i disturbi comorbidi più comuni 

 

 



- Disturbi concomitanti che predominano nelle donne: agorafobia, 
attacchi di panico, disturbi somatoformi e disturbi da stress post 
traumatico. 

- Per ridurre la sovrarappresentazione delle donne depresse è 
necessario un approccio alla salute mentale multilivello, 
intersettoriale e di genere. 

- I principali rischi di genere sono l'esposizione alla povertà, alla 
discriminazione e allo svantaggio socioeconomico. 

- Il basso rango è un potente predittore di depressione 

- La globalizzazione ha provocato un drammatico aumento delle 
disuguaglianze.  

- Per le donne povere nei PVS in fase di ristrutturazione DC in fase di 
ristrutturazione (?), i tassi di depressione e ansia sono aumentati 
significativamente. 



- Aumento del traffico sessuale di ragazze e donne 

- Devono essere attentamente monitorate le conseguenze delle 
riforme economiche sulla salute mentale (?). 

- La gravità e la durata dell'esposizione alla violenza sono altamente 
predittivi della gravità degli esiti della salute mentale: i tassi di 
depressione nella vita adulta sono da 3 a 4 volte superiori nelle 
donne esposte ad abusi sessuali infantili o violenza fisica da 
partner nella vita adulta; dopo lo stupro, quasi 1 donna su 3 
svilupperà il PTSD (disturbo da stress post-traumatico)  rispetto a 
1 su 20 non vittime. 

- Le donne soggette ad un maffior rischio di violenza da parte di 
familiari, sono sovrarappresentate tra la popolazione con un 
maggiore disturbo psichiatrico (?). 

 



Genere, diritti umani e peso globale delle 
malattie 

 • È fondamentale considerare la discriminazione di 
genere e la violenza di genere. 

 

• È necessario un quadro per i diritti umani  

 

• Devono essere considerate le gravi violazioni dei 
loro diritti umani, compresi i diritti sessuali e 
riproduttivi. 



Genere e modelli di disturbo mentale 

 La depressione e l'ansia, spesso associata a disturbi somatici, 
colpiscono circa 1 persona su 5 nella comunità generale.  

 

Studi generali sulla popolazione indicano un tasso fra lo 0,1% e il 
3% per la schizofrenia e tra lo 0,2% e l'1,6% per i disturbi 
bipolari. 

 

Il genere è correlato alle differenze di rischio e suscettibilità, ai 
tempi di insorgenza e decorso dei disturbi, alla diagnosi, al 
trattamento e all'adeguamento al disagio psichico 

 



Schizofrenia: 

- Generalmente gli uomini hanno un inizio dei sintomi più precoce 
rispetto alle donne e uno sviluppo psicosociale premorbido più 
povero;  

- le donne presentano una maggiore frequenza di allucinazioni o   
sintomi psicotici rispetto agli uomini 

Disturbo bipolare: 

- le differenze di genere si manifestano solo nel corso della 
malattia. 

- le donne hanno maggiori probabilità di sviluppare la forma ciclica  
rapida della malattia, sono soggette a maggiore comorbidità e 
hanno una maggiore probabilità di essere ricoverate in ospedale 
durante la fase maniacale del disturbo 

 



Le donne con schizofrenia hanno relazioni sociali di qualità superiore rispetto agli uomini, ma.... 

 

Un'indagine nazionale incrociata tra Canada, Cuba e Stati Uniti ha rilevato che ciò vale  solo 
per le donne canadesi; gli uomini cubani risultano avere una qualità di vita migliore rispetto a 
quella delle donne cubane 

 

Uno studio finlandese sulle differenze di genere nelle attività quotidiane (cura di sé, shopping, 
cucina) ha rilevato che la metà degli uomini, ma solo un terzo delle donne, non possiede 
queste abilità così importanti per una vita indipendente. 

 

Le regole di comportamento trasmesse nel processo di socializzazione del genere 
possono essere la base di un grave disturbo mentale. (?) 

 

L'esposizione ai rischi specifici del genere influisce anche sul tipo e sulla gamma degli esiti 
avversi associati a gravi disturbi mentali. 

 

Quando la schizofrenia coesiste con una mancanza di fissa dimora, le donne sono soggette a 
forme di vittimizzazione sessuale e fisica, e sviluppano più ansia comorbida, depressione e 
malattie rispetto agli uomini. 



Genere e depressione 

 Rappresenta un peso significativo nella economia globale della 
malattia 

E' il problema di salute mentale incontrato più frequentemente nelle 
donne.  

La depressione unipolare (o depressione maggiore) si verifica due 
volte più spesso nelle donne che negli uomini. 

Ridurre l’incidenza della depressione femminile aiuterebbe a  ridurre 
il peso globale apportato da malattie e disabilità. 

Si prevede che la depressione sarà la seconda causa del carico 
sanitario globale entro il 2020. 

La comorbilità contribuisce in modo significativo al peso della 
disabilità causata da disturbi psicologici  



Disturbi Mentali  
Durata della vita 

Prevalenza 
Femminile 

Durata della vita 

Prevalenza 
Maschio 

12 Mese 

Prevalenza 
Femminile 

12 Mese 

Prevalenza 
Maschio 

Episodio 
depressivo  

21.3%  12.7%  12.9%  7.7% 

Dipendenza 
dall'alcool  

8.2%  20.1%  3.7%  10.7% 

Personalità 

antisociale 
disordine 

1.2%  5.8%  NA  NA 

Indagine nazionale sulla morbilità: tassi di prevalenza di disturbi selezionati 

Studi condotti in Usa, Porto Rico, Canada, Francia, Islanda, Taiwan, Corea, Germania e Hong 

Kong: le donne prevalgono sugli uomini nei tassi di incidenza della depressione 

 

Il genere femminile è un fattore predittivo di ricaduta significativo.  



Comportamento suicida 
I principali fattori di rischio per un comportamento suicida sono: 

- disturbo mentale 

- fattori culturali 

-fattori sociali ed economici 

 

E’ probabile che le caratteristiche femminili spieghino almeno alcune delle differenze 
osservate nei tassi di suicidio tra uomini e donne. 

 

In molti casi questi fattori di rischio interagiscono tra loro in modi complessi. 

I tassi di suicidi completati sono più alti negli uomini 

I tassi di suicidi tentati sono più alti nelle donne 

 

La violenza di genere è un importante fattore predittivo del suicidio nelle donne.  



Le donne hanno tassi di PTSD doppi rispetto agli uomini.  

Gli alti tassi di suicidi compiuti maschili sono stati in parte attribuiti 
all'uso di armi letali come le pistole (differenze culturali sull'uso 
delle armi). 

Le donne tendono a optare per mezzi "più morbidi“, come pillole e 
taglio. 

I tassi di suicidio, in particolare tra gli uomini, aumentano durante i 
periodi di recessione economica e di disoccupazione. 

Le riforme economiche e l'aumento della disoccupazione sono stati 
collegati ad un aumento della mortalità globale degli uomini 
(Europa dell'Est e alcuni degli ex membri dell'URSS). 

Nell'Europa orientale i tassi di suicidio maschile sono più del triplo 
rispetto a quelli degli uomini nella maggior parte dell'Europa 
occidentale. 



È probabile che il diverso impatto della rapida transizione 
economica nell'Europa orientale (aumento della povertà e della 
disoccupazione) sugli uomini e sulle donne sia legato alle differenze 
di genere nei ruoli e nelle aspettative sociali. 

 

Gli uomini che si trovano ad affrontare la disoccupazione e le crisi 
economiche in società in cui il loro ruolo primario è quello di 
capofamiglia, sono probabilmente a maggior rischio di 
comportamenti suicidi. 

 

E' importante il ruolo del fumo e del bere, usati dagli uomini per 
affrontare gli eventi difficili della vita. 

 



Genere e comorbilità 

La depressione e l'ansia sono diagnosi comorbide comuni, che 
incidono più nelle donne che negli uomini.  

Quasi il 50% dei pazienti con un disturbo psichiatrico ha almeno  
un altro disturbo psichiatrico collegato. 

Le donne predominano in: episodi depressivi, agorafobia, 
attacchi di panico, ansia, somatizzazione, ipocondria, dolori 
somatoformi. 

La comorbilità psichiatrica con la depressione è un fattore 
comune nella salute mentale delle donne.  

La comorbilità è associata ad una maggiore gravità, a livelli più 
elevati di disabilità e a un maggiore utilizzo dei servizi. 

Si concentra in un piccolo gruppo di persone. 



Le persone altamente comorbide sopportano il peso maggiore del 
disturbo psichiatrico. 

La depressione e l'ansia sono comuni diagnosi di comorbidità e le 
donne hanno una prevalenza più elevata rispetto agli uomini di 
entrambe per tutta la vita  

Le donne hanno una vita significativamente più lunga degli uomini e 
12 mesi di comorbilità di tre o più disturbi (???). 

Lo studio dell'OMS sui Problemi Psicologici nell‘Assistenza Sanitaria 
ha rivelato che: 

- attacchi di panico e una diagnosi di disturbo di panico sono 
frequentemente associati alla presenza di un disturbo depressivo 

- le donne prevalgono in tutti e tre i disturbi: attacchi di panico, 
disturbo di panico e disturbo depressivo 

- la combinazione di questi disturbi porta ad una condizione grave e 
di lunga durata collegata ad un più alto tasso di suicidalità 



Comorbilità e sue componenti nel tempo 

 I medici, i responsabili politici e i ricercatori vogliono capire perché i 
disturbi psicologici si aggravano e proliferano nel corso della vita delle 
donne in particolare, per poter promuovere interventi efficaci. 

Il rischio di insorgenza di disabilità fisica aumenta di 1,5 volte nei tre 
mesi successivi all'insorgenza di una malattia depressiva, e di 1,8 volte 
a 12 mesi. 

Il rischio di insorgenza di disabilità sociale aumenta di 2,2 volte a 3 
mesi, e di 23 volte a 12 mesi. 

È molto importante identificare le donne che hanno subito o subiscono 
ancora esperienze di vittimizzazione violenta. 

I già alti tassi di depressione e PTSD aumentano quando la 
vittimizzazione non viene rilevata, richiedendo maggior assistenza 
sanitaria e creado un ulteriore costo al sistema sanitario. 



PREGIUDIZI DI GENERE 

 Ricerca 

Il rapporto tra il funzionamento riproduttivo delle donne e la loro salute mentale è 
stato oggetto di studio per molti anni.  

L'impatto dei fattori biologici e riproduttivi sulla salute mentale delle donne è 
fortemente ridotto o addirittura scompare quando si considerano i fattori 
psicosociali. 

Il peso del funzionamento riproduttivo degli uomini nella loro salute mentale è 
sempre stato ignorato. 

Alcuni studi hanno rivelato che gli uomini sono emotivamente sensibili a molti degli 
eventi presi in considerazione per le donne, come la depressione post partum, e che 
c'è una forte correlazione tra i genitori circa i sintomi depressivi. 



Il trattamento 

Sesso femminile: predittore significativo di prescrizione di 
farmaci psicotropi 

 

Le donne hanno il 48% di probabilità in più degli uomini di 
usare farmaci psicotropi a seguito di controlli statistici sulla 
demografia, lo stato di salute, la situazione economica e la 
diagnosi. 

 

Le donne sono più propense a cercare aiuto e a rivelare i 
problemi di salute mentale al proprio medico di base. 



Gli uomini tendono più delle donne a ricorrere a cure specialistiche 
e sono i principali fruitori di cure ospedaliere. 

 

Gli uomini, più delle donne, tendono a rivelare i propri problemi 
legati al consumo di alcol al medico. 

 

Nonostante queste differenze di genere, molte persone con disturbi 
psicologici non consultano il proprio medico. 

 

Se la richiesta di aiuto non viene attivata nell'anno di insorgenza del 
disturbo, nella maggior parte dei casi viene procrastinata  di oltre 
10 anni.  

 



Finanziamento, organizzazione e assicurazione 

L'organizzazione e il finanziamento della salute mentale costituiscono: 

- un importante contributo al capitale sociale 

- un indicatore dell‘equità di accesso all'assistenza psichiatrica. 
 

Visto che molte donne con problemi mentali sono povere, il costo delle cure potrebbe 
rappresentare un deterrente alla richiesta di aiuto.  
 

Un sistema sanitario in cui è l’utente a pagare le prestazioni penalizzerà ulteriormente le 
donne povere, che sono le più rappresentate tra le persone con depressione, ansia, 
disturbi di panico, disturbi della somatizzazione e PTSD. 

Se l'accesso alle cure non richiedesse costi all’utente, le persone più bisognose ne 
usufruirebbero. 

Lo stato di madre single è il più forte fattore predittivo di morbilità psichiatrica e 
dell'utilizzo dei servizi di salute mentale. 

Il basso reddito è fortemente correlato allo status di madre single.  



Servizi rispettosi del genere 

Per ridurre le disparità di genere nel trattamento della salute mentale, sono essenziali 
servizi sensibili a questo particolare aspetto e adattati ai diversi bisogni. 

 

Per garantire che l'assistenza abbia un senso, è necessario considerare l'intera gamma 
delle esigenze di salute psicosociale e mentale dei pazienti. 

 

I servizi dovrebbero adottare un approccio per tutto l’arco della vita 

 

Per quanto riguarda il rapporto medico-paziente, gli operatori sanitari preferiti sono 
quelli che mostrano preoccupazione e rispetto verso il paziente, e che sono disposti a 
parlare e trascorrere del tempo con loro.  

 

I servizi devono essere consapevoli dell'impatto che i genitori possono avere sulle 
donne con malattie mentali o con le dipendenze.  



La violenza e le malattie mentali 

I problemi di salute mentale collegati alla violenza sono scarsamente 
analizzati 

Le donne sono riluttanti a rivelare una storia di violenza a meno che i 
medici non lo chiedano direttamente.  

La violenza subita nell'infanzia può portare all'ammissione in una 
struttura psichiatrica durante l'età adulta 

Studio neozelandese: le donne che nell’infanzia hanno subito abusi 
sessuali penetrativi hanno 16 volte più probabilità di ammissioni in 
strutture psichiatriche rispetto a quelle che sono state oggetto di 
forme di abuso minori. 



Genere e rischio 

L'impatto del genere nella salute mentale è aggravato dalle sue 
interrelazioni con il livello di istruzione, il reddito, l'occupazione, il 
ruolo sociale e il rango. 

In tutti i paesi esistono forti legami, anche se variabili, tra 
disuguaglianza di genere, povertà e differenze socioeconomiche. 

Le differenze di genere nel benessere materiale e nello sviluppo 
personale sono ampiamente riconosciute 

La salute delle donne è indissolubilmente legata al loro status 
sociale: essa trae vantaggio dall'uguaglianza e soffre della 
discriminazione 

Lo status e il benessere di milioni di donne in tutto il mondo 
rimangono bassi. 



Genere e lavoro 

L'indebolimento delle leggi di protezione dei lavoratori e le 
disparità tra i lavoratori di genere diverso rappresentano una 
minaccia significativa alla salute mentale e fisica ed una 
violazione dei diritti umani delle donne. 

 

Il posto di lavoro è un'altra area in cui il ruolo è predittivo di 
depressione ed è legato al genere. 

 

Le caratteristiche del lavoro sono strettamente collegate al 
grado di occupazione e contribuiscono al divario fra 
benessere e depressione. 



Le donne sono maggiormente occupate in posti di lavoro 
di basso livello, con scarsa discrezionalità decisionale. 

 

Esiste una relazione tra rango e condizioni di salute, 
sviluppo di depressione e ansia. 

 

Basso livello di istruzione, disoccupazione, lavoro precario 
e occasionale, reddito inadeguato, status di genitore 
unico, mancanza di casa e scarso sostegno sociale sono 
alcune delle cause di scarsa salute mentale 



Ruoli di genere  

Le donne in età riproduttiva possono portare il triplice peso del 
lavoro produttivo, riproduttivo e di assistenza. 

Le differenze di genere nei livelli di depressione sono fortemente 
correlate all'età: le maggiori differenze si verificano nella vita adulta 

Studio dell'OMS sui problemi psicologici nell'assistenza 
primaria: quando la variabile del ruolo sociale tra donne e uomini 
è stata equiparata, la depressione femminile si è ridotta del 50% in 
tutti i centri dello studio. 

I ruoli di genere si intersecano con i determinanti strutturali critici 
per la salute (posizione sociale, reddito, istruzione). 



I ruoli delle donne non sono distribuiti in modo uniforme sulla base del reddito. 

Madri a basso reddito - livelli più alti di depressione  

 

Le donne povere sono più esposte a eventi di vita minacciosi e incontrollabili: malattia 
e morte dei figli, incarcerazione o morte del coniuge. Devono affrontare: 

 

- quartieri di vita più pericolosi 

- luoghi di lavoro pericolosi 

- maggiore precarietà del lavoro 

- violenza e discriminazione 

 

L'aborto, l'abuso sessuale, altre forme di violenza e le avversità nell'infanzia o nella 
vita adulta contribuiscono a peggiorare la salute mentale. 

Questi fattori contribuiscono a ridurre il grado di autonomia, di controllo e di potere 
decisionale per le donne a basso reddito. 



Politiche economiche 

 

Forte connessione tra disuguaglianza di reddito e  aumento dei disturbi mentali 
comuni, della mortalità per condizioni fisiche, per l’uso di sostanze o per suicidio. 

 

In Russia, il significativo abbassamento dell'aspettativa di vita ha determinato: 

- rapido cambiamento economico 

- elevato turnover della forza lavoro 

- aumento dei livelli di criminalità 

- alcolismo 

- disuguaglianza 

- diminuzione della coesione sociale  



L'impatto della globalizzazione e delle politiche di adeguamento strutturale 
è particolarmente grave nei paesi più poveri. 

 

Ha conseguenze di genere diverse, a causa dei ruoli diversi che uomini e 
donne svolgono.  

 

I tagli all'occupazione nel settore pubblico e alla spesa sociale possono 
rendere insostenibili i costi dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei 
generi alimentari di base, soprattutto per le donne povere. 

 

Studi sulle implicazioni di genere nella salute mentale hanno mostrato 
associazioni significative tra elevati livelli di depressione, ansia, sintomi 
somatici e genere femminile, bassa istruzione e povertà. 



La disuguaglianza di genere è accompagnata, ed aggravata, 
dalla disuguaglianza economica e di reddito. 

 

Il risultato di questa interazione è un forte aumento dei 
disturbi mentali, in cui già le donne predominano. 

 

I cambiamenti improvvisi delle politiche economiche 
rappresentano una minaccia per la salute mentale 

 

Eventi vitali negativi e dirompenti provocano l’aumento del 
numero di donne che diventano depresse. 

 

 



Ricerca effettuata in GB: 

- in uno studio della durata di 2 anni, l'85% delle donne 
con depressione aveva subito un evento grave nei 6 
mesi prima dell'inizio della malattia 

- La depressione è accompagnata da bassa autostima e 
sostegno inadeguato 

- l'abbinamento di un nuovo evento grave ed una difficoltà 
già in corso è critico per l'insorgenza della depressione 

- È determinante l'esperienza di umiliazione, sconfitta e 
senso di intrappolamento, spesso associata ad una 
relazione importante. 



Ricerca su donne in Zimbabwe, Londra, Spagna: 

 

- le donne che rispondono ai criteri di depressione variano 
da un minimo del 2,4% nei Paesi Baschi a un massimo del 
30% nello Zimbabwe 

- gli eventi vitali negativi e dirompenti che provocano 
depressione sono stati riscontrati in tutti i Paesi 

- esiste una forte relazione lineare tra il numero e la 
gravità degli eventi e la prevalenza della depressione 

 



Impatto della violenza di genere sulla salute mentale 

Livelli diversi di sensibilità di genere e di esposizione al rischio di 
violenza possono limitare la capacità delle donne di esercitare un 
controllo sui determinanti della loro salute mentale. 

La ricerca sociale indica che la depressione nelle donne è innescata 
da situazioni umilianti e di intrappolamento, ed associata ad "eventi 
atipici".  

La violenza domestica tende ad essere ripetitiva e ad aumentare di 
gravità nel tempo e racchiude tutte e tre le caratteristiche 
identificate nella ricerca sociale sulla depressione nelle donne: 

- umiliazione 

- svilimento della persona e imposta subordinazione 

- vie d’uscita bloccate e prigionie 



La violenza-fisica, sessuale e psicologica causa depressione e 
psicopatologia comorbida 

I disturbi psicologici sono accompagnati da multi somatizzazione, 
alterazione dei comportamenti, cambiamento dei modelli di 
assistenza sanitaria utilizzati, e problemi di salute fisici. 

Essere sottoposti ad un controllo coercitivo abbassa l’autostima e le  
capacità di adattamento 

Per una donna, essere vittima di violenza aumenta il rischio di 
disoccupazione, di riduzione del reddito e di divorzio. 

La violenza di genere è una causa importante di problemi mentali, 
perché indebolisce ulteriormente la posizione sociale delle donne. 

Le donne vittime di violenza sessuale costituiscono il gruppo più 
numeroso di coloro che soffrono di PTSD. 



Il ruolo della violenza nella depressione, nell’ansia e in altri disturbi quali il PTSD 
è confermato da questi dati: 

- In campioni di grandi dimensioni, i tassi di depressione e ansia risultano tre-
quattro volte superiori tra le persone esposte alla violenza rispetto a quelle non 
esposte; 

 

- la gravità e la durata della violenza predice la gravità e il numero degli esiti 
psicologici negativi (impatto della violenza domestica e degli abusi sessuali 
sull'infanzia) 

 

- netta riduzione del livello di depressione e di ansia quando le donne smettono di 
subire violenza e si sentono sicure, aumento quando la violenza continua  

 

- la prevalenza della depressione femminile riflette la maggiore esposizione delle 
donne a una serie di fattori di stress e rischi per la loro salute mentale, piuttosto 
che una maggiore vulnerabilità basata su basi biologiche. 



Vittorio Lannutti 

Sociologo - Educatore 

Coo.S.S. Marche 

Come la variabile culturale può influenzare la 

salute mentale 
 



Introduzione 
 Il concetto di cultura: 

 

- patrimonio intellettuale e materiale 

- eterogeneo/integrato 

- a volte internamente antagonista 

- durevole ma soggetto a continue trasformazioni 

Composto da:  
 

- valori 

- norme 

- definizioni 

- lingue 

- simboli 



- segni 

- modelli comportamentali 

- tecniche mentali e corporee 

- funzione cognitiva, affettiva, valutativa, espressiva, regolatrice, 
manipolativa 

- oggetti 

- supporti 

- materiale o veicoli fisici 

- mezzi materiali per la produzione e la riproduzione sociale 
dell'uomo prodotti e sviluppati interamente attraverso il lavoro e 
l'interazione sociale 



I tassi di prevalenza dei disturbi mentali variano considerevolmente da un paese 
all'altro 

 

È fondamentale trovare strumenti empirici per comprendere quanto la variabile  
'cultura' possa influire nei disturbi mentali. 

 

Si ripercuote su tutto ciò che le persone portano nel contesto clinico 

 

Apporta variazioni nel modo in cui le persone comunicano i loro sintomi  

 

Alcuni aspetti culturali possono anche sottendere a sindromi legate a specifiche culture 

 

È importante comprendere se le persone cercano aiuto, che tipo di aiuto cercano, che 
tipo di difese e di supporto sociale hanno, e quanto stigma attribuiscono alle malattie 
mentali. 



 

Influenza i significati che le persone attribuiscono alla loro malattia 

 

Gli utenti dei servizi di salute mentale portano la diversità all'interno del 
servizio: la cultura del personale medico influenza l'approccio clinico e 
modella l'interazione con l'utente.  

 

La cultura e il contesto sociale modellano la salute mentale delle 
minoranze e modificano i tipi di servizi di cui si avvalgono. 

 

Fraintendimenti culturali nella relazione medico-paziente 



Cultura del paziente 

 La cultura del paziente influenza: MH, malattie mentali e modalità di utilizzo 
dell'assistenza sanitaria 

 

Le caratteristiche culturali di un gruppo possono portare a stereotipare gli 
individui in base al loro aspetto o alla loro affiliazione. 

 

La cultura influenza il modo in cui le persone descrivono i loro sintomi 

 

Le culture differiscono per il significato e l’importanza che danno alle malattie 
mentali. 

 

Ogni cultura ha un suo modo di interpretare l'esperienza soggettiva (MH). 



Ognuno ha la sua opinione sulla malattia mentale: se è reale o 
immaginaria, chi è a rischio, cosa potrebbe causarla e il suo livello 
di stigma. 

 

Le malattie mentali possono essere più diffuse in alcune 
culture/comunità:  

- la schizofrenia è diffusa in tutto il mondo allo stesso modo 

- depressione, PTSD e suicidio sono più attribuiti a fattori culturali 
e sociali 

 

Negli Stati Uniti alcuni gruppi asiatici preferiscono tenere per se’ le 
angosce e i problemi personali piuttosto che esternarli. 



I fattori culturali influiscono su quanto la famiglia e la comunità 
sostenga la persona nel cercare aiuto. 

 

Ha un impatto significativo sulla qualità della vita di una persona e 
può causare gravi disagi ed effetti secondari sulla salute. 

 

I sintomi dei disturbi mentali sono comuni in tutto il mondo  

 

Il contesto culturale e sociale pesano nella causa della depressione 

 

I fattori sociali e culturali svolgono un ruolo notevole nell'insorgenza 
della depressione 



Elementi legati all'etnia possono aumentare la probabilità di 
esposizione a fattori scatenanti. 

 

I fattori culturali e sociali hanno un ruolo diretto nel causare il 
PTSD.  

 

Ci sono esperienze traumatiche particolarmente comuni per alcune 
popolazioni: combattere i veterani, i residenti del centro città, gli 
immigrati provenienti da paesi in subbuglio. 

 

Alti tassi di PTSD si riscontrano in comunità che hanno subito forti 
traumi prima dell'immigrazione. 



Fattore famiglia 

 La vita familiare influenza MH 

I fattori familiari possono proteggere o contribuire al rischio di 
sviluppare una malattia mentale. 

I fattori di rischio e di protezione familiare per le malattie 
mentali variano a seconda dei gruppi etnici. 

Alcune ricerche su fattori familiari e malattie mentali si sono 
occupate della ricaduta della schizofrenia: 

Studi in GB: persone con schizofrenia, che dopo il ricovero 
erano ritornate a vivere in famiglia, avevano maggiori 
probabilità di ricaduta se erano accolti con atteggiamenti 
critici/ostilirispetto a coloro accolti con atteggimanti positivi.  



Altri studi hanno analizzato il ruolo della famiglia 

Uno studio comparativo tra famiglie messicano-americane e 
bianche ha rilevato che diversi tipi di interazioni prevedevano una 
ricaduta: 

- nelle famiglie messicano/americane, relazioni con mancanza di 
calore erano predittive di ricadute per la schizofrenia  

- nelle famiglie di bianchi, era vero il contrario .  

Quindi, le differenze culturali all’interno della famiglia possono 
avere un ruolo nel decorso della malattia mentale. 



Strategie di difesa 

 Come le persone affrontano i problemi quotidiani e i tipi più estremi di 
avversità 

 

Alcuni gruppi asiatico-americani tendono a non soffermarsi su pensieri 
angoscianti, pensando che la reticenza o l'evasione sia meglio 
dell’esternalizzazione - soppressione dell'affetto.  

 

Gli afro-americani tendono ad affrontare i problemi personali, piuttosto 
che evitarli.  

 

Una migliore comprensione delle strategie di difesa può avere 
implicazioni importanti per la promozione della salute mentale 



Ricerca di aiuto 
Le minoranze etniche negli Stati Uniti cercano meno aiuto rispetto ai 
bianchi, e sono quindi sottorappresentate nei servizi di salute mentale. 
 

La ricerca di aiuto si delinea: 

- nei percorsi seguiti per raggiungere i servizi e nei tipi di trattamenti 
ricercati; 

- nell'esito finale dopo che il disturbo di MH è stato riconosciuto 
 

Alcuni gruppi etnici minoritari hanno maggiori probabilità dei bianchi di 
ritardare la ricerca di cure fino a quando i sintomi sono più gravi. 
 

In alcuni casi si rivolgono a fonti informali di assistenza: clero, guaritori, 
famiglia e amici. 



Alcuni afro-americani preferiscono terapeuti della stessa etnia 
(programmi etnico-specifici che abbinano i pazienti a terapeuti della 
stessa cultura).  
 

Molti afro-americani preferiscono anche la consulenza per terapie 
farmacologiche 
 

Molte minoranze etniche sono meno inclini dei bianchi a cercare un 
trattamento di salute mentale a causa di:  

- costo 

- frammentazione dei servizi 

- stigma sociale sulle malattie mentali 

- diffidenza 

- conoscenza limitata dell'inglese 



Diffidenza 

 La diffidenza è uno dei principali ostacoli che impediscono alle minoranze etniche di 
rivolgersi ai servizi di salute mentale. 

 

La diffidenza nei confronti dei medici da parte delle minoranze deriva da: 

- persecuzione storica, 

- le attuali battaglie contro il razzismo e la discriminazione, 

- abusi documentati e maltrattamenti percepiti 

 

Negli Stati Uniti un'indagine ha rilevato che il 12% degli afroamericani e il 15% dei 
latino-americani, rispetto all'1% dei bianchi, ha subito un trattamento ingiusto o poco 
rispettoso da parte degli operatori di MH. 

 

Gli immigrati e i rifugiati sono estremamente diffidenti nei confronti del governo, a 
causa delle atrocità subite nei loro paesi d'origine. 



Stigma 

 Aumento dell'intolleranza verso lo straniero 
 

Pregiudizio - meccanismo cognitivo: distinzione degli "oggetti" in 
categorie prestabilite (la realtà e gli estranei sono classificati in 
categorie mentali). 
 

Pregiudizio - terreno per l'origine degli stereotipi: rappresentazioni 
rigide e standardizzate dei gruppi sociali (valutazioni negative e 
stigmatizzate). 
 

Lo stereotipo e il pregiudizio sono complementari all'etnocentrismo 
 

Il pregiudizio etnico e l'etnocentrismo determinano il razzismo e la 
xenofobia 



Stigma delle malattie mentali: svalutazione, disonore, disprezzo, disgusto 
 

• Discriminazione 

• Trattamento ineguale  

• Negazione dei diritti di cittadinanza  
 

Conseguenze della stigmatizzazione: 

- non fornire risorse 

- svantaggi a livello economico, sociale, giuridico e istituzionale 

- difficoltà a ricorrere ai servizi sanitari 

- difficoltà ad aderire ai programmi di trattamento 

- difficoltà a trovare lavoro  

- difficoltà a vivere con successo in contesti comunitari 



Gli atteggiamenti verso le malattie mentali variano  
 

Gli insegnamenti culturali e religiosi possono influenzare le credenze sulle malattie 
mentali.  
 

Le credenze sulle malattie mentali possono influenzare la disponibilità dei pazienti a 
cercare aiuto e ad aderire al trattamento. 
 

La comprensione delle credenze individuali e culturali sulle malattie mentali è utile per 
proporre approcci efficaci alle cure. 
 

L'esperienza di ogni individuo con la malattia mentale è unica.  
 

Diversi atteggiamenti di stigmatizzazione delle tribù americane indiane verso i malati 
mentali: totale o parziale 

 

In Asia le malattie mentali sono spesso stigmatizzate e viste come fonte di vergogna. 



La causa della malattia mentale può influenzare la stigmatizzazione. 
 

Studio in cui sono stati coinvolti cinesi americani ed europei americani: 
la causa genetica della malattia mentale ha ridotto significativamente la 
riluttanza a sposarsi e riprodursi tra i cinesi americani, ma l’ha 
incrementata tra gli europei americani. 
 

Indagine mondialesulla salute mentale: lo stigma è strettamente 
associato a disturbi d'ansia e dell'umore tra gli adulti con disabilità 
significativa. 

  

Lo stigma porta ad una minore autostima e ad un maggiore isolamento 
e disperazione. 
 

Lo stigma può anche essere rivolto ai membri della famiglia 



Studio interculturale sul riconoscimento dei sintomi, condotto 
sugli asiatici americani che vivono a Los Angeles: 

- Il 12% confida i propri problemi di MH ad un amico o parente 
(contro il 25% dei bianchi), 

- il 4% cerca aiuto da uno psichiatra o da uno specialista (contro il 
26% dei bianchi) 

- il 3% si rivolge ad un medico (contro il 13% dei bianchi) 

 

In uno studio sullo stigma negli Stati Uniti, sono emersi i 
seguenti atteggiamenti nei confronti delle malattie mentali: 

- le persone con malattie mentali sono percepite come pericolose e 
meno capaci di gestire i propri affari 

- l'etnia non influenza il grado di stigma. 



Negli Stati Uniti le minoranze hanno atteggiamenti più 
stigmatizzanti nei confronti delle malattie mentali rispetto 
ai bianchi. 
 

Lo stigma sociale impedisce alle minoranze di cercare le 
cure psichiatriche necessarie 
 

Lo stigma influisce sull'autostima sia dei pazienti che dei 
familiari. 
 

Lo stigma è molto potente nel dissuadere le persone dal 
cercare aiuto. 
 

 



La maggior parte delle persone con disturbi mentali 
diagnosticabili non ricevono cure. 

 

La presentazione dei servizi di salute mentale con 
modalità sensibili alle diversità culturali potrebbe facilitare 
l'accesso e l'uso dei servizi di MH. 

 

La concettualizzazione e i trattamenti per la depressione 
dovrebbero prendere in considerazione diverse 
prospettive per massimizzare l'efficacia dei servizi di 
salute mentale 

 



L'immigrazione 

 La migrazione è un evento di vita stressanteche può influire sulla MH 

Lo stress acculturativo si verifica nel processo di adattamento ad una 
nuova cultura. 

I rifugiati subiscono maggiori traumi 

Lo stress psicologico da immigrazione è spesso concentrato nei primi tre 
anni. 

Secondo gli studi sui rifugiati del sud-est asiatico: 

- 1°anno – fase iniziale  

- 2°anno - forte disincanto e demoralizzazione 

- 3°anno - graduale ritorno al benessere e alla soddisfazione  

L'immigrazione di per sé non comporta tassi più elevati di disturbi 
mentali, mentre i traumi vissuti da adulti e bambini provenienti da paesi 
dilaniati dalla guerra possono causare PTSD  



Stato di salute generale 

 Il peso della malattia è maggiore nelle minoranze etniche  

Livelli elevati di disturbi fisici tra le minoranze etniche hanno 
implicazioni significative per la MH  

La malattia fisica cronica è un fattore di rischio per i disturbi mentali 

I gruppi etnici minoritari che hanno un disturbo sia mentale che fisico 
hanno maggiori probabilità che il loro disturbo mentale venga sminuito. 

Le persone con disturbi comorbidi: 

- Sono trattati con più farmaci, con rischio di effetti collaterali 

- Hanno maggiori probabilità di essere disoccupate o disabili rispetto a 
chi ha una sola cronicità 

Interrelazioni mente/corpo (?) Le interrelazioni tra mente e 
corpo sono inevitabilmente evidenti 



Cultura del personale medico  
I professionisti hanno una loro "cultura":  

- un insieme condiviso di credenze, norme e valori  

- gergo, orientamento ed enfasi nel loro modo di guardare il mondo. 

Medicina occidentale: primato del corpo umano nelle malattie 

I professionisti di MH affondano le loro radici nella medicina 
occidentale 

- le prime forme di psichiatria biologica a metà del XIX secolo 
(progressi nella terapia farmacologica) 

- l'avvento della psicoterapia (psicoanalisi) 

Oggi esistono molte forme di psicoterapia - comunicazione verbale 
paziente/terapeuta 

I migliori trattamenti odierni per I disturbi mentali combinano terapia 
farmacologica e psicoterapia. 



La maggior parte dei medici: interrelazione corpo-mente-ambiente 

 

Fra il medico e il paziente sono possibili diverse visioni sui sintomi, 
le diagnosi, i trattamenti  

 

Quando il medico e il paziente non condividono lo stesso 
background etnico o culturale, emergono differenze culturali. 

 

I medici dovrebbero capire come il loro rapporto con il paziente è 
influenzato dalle differenze culturali. 



La comunicazione 
 Enfasi sulla comunicazione verbale  

 

La diagnosi e il trattamento dipendono principalmente dalla 
comunicazione verbale paziente/clinico circa i sintomi, la loro 
natura, l’intensità e l'impatto sul comportamento 

 

Forme evidenti o sottili di incomprensione e incomprensione 
possono portare a diagnosi errate, conflitti sulla scelta del 
trattamento e scarsa aderenza al piano terapeutico. 

 



Errori e stereotipizzazione dello staff medico 

L'errore di diagnosi può essere dovuto a pregiudizi clinici e 
stereotipi delle minoranze. 

I clinici riflettono gli atteggiamenti e le pratiche 
discriminatorie della loro società  

Il razzismo e la discriminazione sono diminuiti, ma rimangono 
tracce che si manifestano in pratiche mediche meno evidenti: 

- diagnosi 

- trattamento 

- prescrizione di farmaci 

- rinvii 



Negli Stati Uniti i pazienti afro-americani sono eccessivamente 
soggeti a diagnosi di schizofrenia, mentre disturbi bipolari, 
depressione, ansia appaiono sotto-diagnosticati. 

 

I pazienti di etnie minoritarie hanno meno probabilità dei bianchi di 
ricevere i migliori trattamenti disponibili per la depressione e 
l'ansia.  

 

E’ possibilie che fattori istituzionali e atteggiamenti comuni ai 
medici bianchi e di colore abbiano contribuito a ridurre l’utilizzo di 
specifici trattamenti da parte dei pazienti neri. 

 



Settori e sedi dei servizi 

 I servizi MH sono forniti da numerose tipologie di 
professionisti, in ambienti diversi : 

Sedi:  

- casa 

- comunità 

- istituzioni 

 

Settori: 

- cure primarie pubbliche o private, 

- cure specialistiche 

 



L'attuale disponibilità di servizi è in netto contrasto con 
l'orientamento istituzionale del passato. 

 

I migliori servizi di salute mentale di oggi vanno oltre la 
diagnosi e il trattamento, per interessare la prevenzione 
e il soddisfacimento di esigenze più ampie. 

 

I servizi sono: 

- formali (professionisti) 

- informali (volontari) 

 



Sono quattro i principali settori preposti alla cura della salute 
mentale: 

 

1. Servizi: ospedali psichiatrici, strutture residenziali, centri di salute 
mentale locali, programmi di trattamento diurno, programmi di 
riabilitazione con professionisti specializzati in MH. 

 

2. Settore della medicina generale e delle cure primarie (medici di 
base, infermieri, internisti e pediatri) in cliniche, uffici, centri 
sanitari locali e ospedali; 

 



3. Settore dei servizi alla persona: assistenza sociale 
(alloggi, trasporti e occupazione), giustizia penale, 
servizi educativi, religiosi e caritativi; 

 

4. Rete di sostegno volontario: gruppi di auto-aiuto, 
organizzazioni dedicate all'istruzione, alla 
comunicazione e al sostegno. 

 

Gli utenti possono scegliere tra psicoterapia, 
counseling, farmacoterapia (farmaci) o riabilitazione. 

 



Servizi culturalmente competenti 

 Profondi cambiamenti hanno caratterizzato i servizi di salute mentale ti negli 
ultimi quattro decenni:  

Fattori sociali: 

- movimenti per i diritti civili,  

- espansione dei servizi MH nella comunità,  

- maggiore diversità demografica  

Vi sono enormi variazioni nell'utilizzazione tra minoranze e mainstream 
(?) 

Ha scoperto l'influenza della cultura su MH  

Sono emerse differenze di rilievo in alcuni disturbi mentali, negli idiomi per 
comunicare l'angoscia, nei modelli di ricerca di aiuto. 

Auto-esame da parte del campo MH e servizi per la difesa degli utenti e della 
famiglia. 



Il successo di un trattamento terapeutico dipende da: 

- comprensione da parte dei medici dell'identità culturale dei 
pazienti,  

- supporto sociale,  

- autostima,  

- riluttanza al trattamento a causa dello stigma sociale 

Necessità di fornire servizi che rispondano alle caratteristiche 
culturali dei gruppi etnici minoritari 

Valori umanistici e sensibilità intuitiva  

L’adattamento alle esigenze specifiche di questi gruppi migliora 
l'utilizzo e i risultati dei servizi. 



La competenza culturale facilita il riconoscimento della 
cultura dei pazienti 
 

Servizi rispettosi dell’indentità culturale incoraggerebbero 
le minoranze ad essere curate. 
 

La competenza culturale rappresenta un cambiamento 
fondamentale nelle relazioni con minoranze etniche 
 

È essenziale la partecipazione degli utenti, delle famiglie e 
delle comunità nella progettazione dei servizi, per 
garantire la rispondenza ai valori culturali.  



Razzismo, discriminazione e salute mentale 
Razzismo e discriminazione: credenze, atteggiamenti e pratiche che 
denigrano individui, o gruppi di individui, per delle loro caratteristiche 
fenotipiche o per l'appartenenza ad un gruppo etnico. 
 

Discriminazione nell'affitto e nella vendita di abitazioni e nelle pratiche 
di affitto  
 

Razzismo e discriminazione anche nella somministrazione di cure 
mediche  
 

Razzismo e discriminazione: dagli insulti quotidiani umilianti ai crimini 
d'odio  
 

Il razzismo e la discriminazione possono essere perpetrati da istituzioni 
o individui, agendo intenzionalmente o involontariamente. 



General Social Survey (USA): una percentuale significativa di bianchi detiene 
stereotipi denigratori nei confronti di afro-americani, ispanici e asiatici. 

 

I gruppi minoritari riferiscono che le esperienze di razzismo e discriminazione sono 
stressanti. 

 

Gli afro-americani e gli ispano-americani hanno riportato livelli complessivi di stress 
globale più elevati rispetto ai bianchi. 

 

Alcuni studi collegano l'esperienza del razzismo a una salute fisica e mentale 
scadente. 

 

Il razzismo tra gli afro-americani è associato all'ipertensione 

 

La discriminazione è associata a disagio psicologico, a un minore benessere, a cattiva 
salute e ad elevate percentuali di depressione. 



Il razzismo e la discriminazione sono eventi stressanti  

Ricercatori americani hanno studiato come il razzismo possa mettere a 
rischio la salute mentale delle minoranze. E’ emerso che: 

1. Gli stereotipi razziali e le immagini negative possono essere 
interiorizzati, abbassando l'autostima degli individui; 

2. Il razzismo e la discriminazione da parte delle istituzioni sociali 
hanno portato ad un minore SES delle minoranze in cui la povertà, la 
criminalità e la violenza sono fattori di stress persistenti che possono 
influire nella salute mentale; 

3. Il razzismo e la discriminazione sono eventi stressanti che possono 

portare direttamente al disagio psicologico.  



Povertà e salute mentale 

 Le persone che vivono in povertà hanno complessivamente più problemi 
di salute (anche mentale). 

Le persone con il SES (socioeconomic stauts) più basso hanno circa 2-3 
volte più probabilità di avere un disturbo mentale rispetto a quelle degli 
strati più alti. 

Un ambiente è più incline alla violenza in presenza di:  

- comunità svantaggiate sottoposte a flussi economici e sociali,  

- elevato fatturato dei residenti,  

- bassi livelli di supervisione degli adolescenti e dei giovani adulti 

Gli uomini giovani appartenenti a minoranze etniche che vivono in tali 
condizioni sono più inclini a comportamenti violenti - tassi più elevati di 
arresti per crimini violenti. 



L'esposizione alla violenza provoca effetti immediati o di lungo 
termine su MH 

Povertà e salute mentale: 

1. i poveri hanno maggiori probabilità di essere esposti ad ambienti 
sociali stressanti  

2. avere un disturbo mentale può portare alla povertà 

Quindi la povertà è una conseguenza della malattia mentale  

Povertà e SES non giocano un ruolo esclusivo 

Un SES inferiore di per sé non spiega le disparità etniche: 

- Gli immigrati messicani americani negli Stati Uniti, anche se 
poveri, godono di un'eccellente salute mentale. 

- la cultura degli immigrati è una protezione contro l'impatto della 
povertà 
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A livello europeo 
 

La promozione della salute mentale, la prevenzione e il 
trattamento dei disturbi mentali sono obiettivi comuni dellaUE-
MS, della Commissione europea e del Consiglio d'Europa.  

L'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa ha sviluppato un piano 
d'azione in collaborazione con i principali attori della salute 
mentale. 

Il piano d'azione è pienamente in linea con i valori e le priorità 
del nuovo quadro politico europeo per la salute e il benessere, 
Salute 2020. 

È strettamente correlata con altri programmi dell'OMS e copre la 
salute mentale e i disturbi mentali lungo tutto l'arco della vita. 



MH in Europa: status e sfide 

 L'UE si trova ad affrontare diverse sfide che incidono sul benessere 
(mentale) 

Sfide comuni agli stati membri: 

- mantenere il benessere della popolazione,  

- impegnarsi a favore dei diritti e della responsabilizzazione degli utenti 
dei servizi e delle loro famiglie, 

- garantire l'accesso e la qualità delle cure  

Le politiche governative possono aumentare il benessere mentale e 
ridurre l'esposizione ai fattori di rischio. 

I problemi di salute mentale sono la causa principale della disabilità e 
del pensionamento anticipato e rappresentano un onere notevole per le 
economie di molti paesi. 



Impegno per la deistituzionalizzazione, ma risultati diversi  

La cura e il trattamento devono essere forniti nella 
comunità locale. 

I grandi ospedali psichiatrici spesso portano all'abbandono 
e all'istituzionalizzazione.  

Necessità di personale multidisciplinare di MH nelle 
strutture comunitarie 

Un'ampia percentuale di persone con disturbi mentali ha 
difficoltà ad accedere ai trattamenti. 

Le riforme devono raggiungere una maggiore fiducia nella 
sicurezza e nell'efficacia delle cure. 

 



L'aspettativa di vita delle persone con problemi di MH è di molti 
anni più breve rispetto al resto della popolazione. 

La scarsa consapevolezza e lo stigma giocano un ruolo importante 
sull’aspettativa di vita 

Tutti i settori della società sono corresponsabili della generale 
buona o negativa MH 

Può risultare difficile individuare chi è responsabile di coordinare le 
azioni. 

L'importanza della scelta e dei membri dell’equipe sottolinea la 
necessità di informazioni trasparenti, di far conoscere a tutte le 
parti interessate la qualità delle cure e degli interventi. Occorre 
ribadire la necessità di miglioramento e il potenziale di innovazione. 



I valori e la visione europea per la salute mentale 

 I 3 valori che ispirano il presente piano d'azione: 

a)Equità: ognuno deve poter raggiungere il massimo livello 
possibile di benessere e può contare su un sostegno proporzionale 
alle proprie esigenze 

b)Empowerment: tutte le persone con problemi di salute mentale 
hanno il diritto di essere autonome, di assumersi la responsabilità 
di e partecipare a tutte le decisioni che riguardano la loro vita, la 
loro salute mentale e il loro benessere. 

c) Sicurezza ed efficacia: le persone devono poter contare sulla 
sicurezza e sull’efficacia delle attività e degli interventi, che devono 
dimostrare i benefici che possono apportare alla popolazione con 
problemi di salute mentale.   



Piano d'azione europeo in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro: ambito di applicazione 

 Il piano d'azione propone un triplice approccio interdipendente ma 
indivisibile. 

 

a) Migliorare il benessere mentale della popolazione e ridurre il peso dei 
disturbi mentali (con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili). 

b) rispettare i diritti delle persone con problemi di salute mentale e 
offrire eque opportunità di raggiungere la massima qualità di vita 

c) Creare servizi accessibili, sicuri ed efficaci che soddisfino le esigenze 
mentali, fisiche e sociali delle persone con problemi di salute mentale, 
fisica e sociale e le aspettative dei pazienti e delle loro famiglie. 



Piano d'azione europeo in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro: obiettivi 

 Le azioni dovrebbero essere prioritarie in base alle esigenze e alle 
risorse a livello nazionale, regionale e locale. 

I 4 obiettivi principali sono: 

a) tutti hanno le stesse opportunità di raggiungere il benessere 
mentale; 

b) le persone con problemi di salute mentale sono cittadini i cui 
diritti umani sono pienamente valorizzati, protetti e promossi; 

c) i servizi MH sono accessibili (anche economicamente), disponibili 
nella comunità a seconda delle necessità; 

d) le persone hanno diritto a un trattamento rispettoso, sicuro ed 
efficace 



I 3 obiettivi trasversali sono: 

 

e) i sistemi sanitari forniscono a tutti una buona 
assistenza sanitaria fisica e mentale; 

 

f) i sistemi MH lavorano in collaborazione e coordinamento 
con altri settori;  

 

g) la governance e l'erogazione di MH sono guidate da 
una buona informazione e conoscenza 

 



I servizi MH sono accessibili e a prezzi accessibili, disponibili 
nella comunità in base alle necessità. 

 Centralità delle questioni psicologiche, biomediche, 
socioeconomiche e culturali  

In tutti i paesi dell'UE: passaggio dalla psichiatria istituzionale 
all'assistenza MH a livello locale. 

In alcuni paesi sono stati chiusi grandi manicomi, mentre in altri 
sono in atto piani di chiusura - riduzione del numero di posti letto 
psichiatrici nella maggior parte dei paesi. 

L'assistenza di base è il primo punto di accesso, dove lo stigma ha 
un livello piuttosto basso.  

I luoghi di cura sono accessibili e gli interventi brevi possono essere 
realizzati in modo efficace. 



I servizi MH locali e comunitari devono essere organizzati intorno ai 
bisogni dell’utenza, fornendo ed integrando:   

- informazioni e mezzi per aiutare i pazienti o sostenere i membri 
della famiglia, 

- servizi collegati all'assistenza primaria per il trattamento di 
problemi comuni di salute mentale, 

- Servizi MH per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione 
psicosociale, 

- letti disponibili come ultima risorsa in ambienti come i centri 
sanitari o gli ospedali distrettuali per le persone che necessitano di 
cure intensive, 

- Ricoveri in strutture residenziali per persone con problemi a lungo 
termine e alcuni servizi regionali o nazionali per condizioni speciali, 
compresi i servizi forensi.  



I servizi comunitari si basano spesso sull'impegno delle 
famiglie, che dovrebbero beneficiare del sostegno 
necessario, della formazione e di risorse adeguate. 

Necessità di personale competente 

I cambiamenti nella struttura dei servizi e nelle modalità 
di lavoro richiedono cambiamenti nel numero di 
dipendenti e nel mix di competenze in tutti I servizi MH. 

L’accesso ai servizi MH in Europa è di solito, ma non 
sempre, esente da costi per l’utente. 

In alcuni paesi possono essere richiesti pagamenti o co-
pagamenti per servizi specializzati. 

 



I servizi sanitari devono fornire una buona assistenza fisica e 
mentale per tutti. 

 Il peso della malattia mentale sulla sanità è accresciuto dalle comorbilità e 
dalle interazioni tra cattiva salute mentale e fisica. 

Le disparità nell'accesso, nella fornitura e nell'utilizzo dell'assistenza sanitaria 
hanno un ruolo nel determinare il divario di morbidità e mortalità tra le 
persone con disturbi mentali e il resto della popolazione (questo divario è in 
aumento). 

I disturbi mentali sono fattori di rischio per una serie di malattie fisiche 

Una cattiva salute mentale influisce negativamente sul decorso e sull'esito di 
molte malattie fisiche. 



I servizi di MH funzionano se organizzati in partnership 
coordinate con altri settori. 

 È essenziale una combinazione di servizi che lavorino in partenariato. 
 

Ogni azienda/istituto deve determinare i propri ruoli e le proprie 
responsabilità, ed organizzare sistemi di coordinamento appropriati. 
 

In molti paesi, I finanziamenti per la salute mentale, la sanità pubblica e 
i servizi di assistenza sociale provengono da fonti e bilanci diversi, il che 
porta a regole di pagamento o di rimborso che possono ostacolare le 
buone pratiche. 
 

In alcuni casi, gli utenti e le loro famiglie sanno come gestire le risorse in 
modo efficace ed efficiente, e questo li rende più forti. 



Italia- L'organizzazione dei servizi MH 

Attuazione della legge 180: 

-78-98: sperimentazione della riforma 

-Primo progetto per la protezione di MH 1994 - 
passo storico 

-Secondo progetto di salvaguardia dell'MH 1999-
2000: 

-conferma il contenuto della legge 180, 

-il Dipartimento di Salute Mentale (DMH) diventa 
la struttura organizzativa e di coordinamento 



Il progetto per la protezione della salute mentale 

Utile per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'assistenza 
psichiatrica per 5 motivi fondamentali: 

1) Supera definitivamente il manicomio 

2) Identifica il DMH come il modello organizzativo più adatto per la 
continuità terapeutica e l'unitarietà degli interventi. 

3) Definisce il DMH come un insieme integrato di strutture e servizi 
con una gestione e un coordinamento unici. 

4) Il SPDC, anche se ubicato in un ospedale generale, è parte 
integrante del DMH. 

5) Richiede la verifica della qualità dei servizi e degli interventi. 



Compiti del DMH: 

 

Terapia 

 

Riabilitazione 

 

Reinserimento sociale 



Compito terapeutico:  

promuove attività psichiatriche ambulatoriali e domiciliari, 
interventi di emergenza e di risposta alle crisi 

 

Compito di riabilitazione:  

agisce per sviluppare le capacità della persona (poche o 
molte), per migliorare la sua autonomia e le sue relazioni 

 

Compito di reinserimento sociale: 

crea le condizioni necessarie per includere la persona nella 
vita collettiva (programmi terapeutici e riabilitativi, risorse 
economiche e relazionali, opportunità di lavoro e di alloggio) 



Le unità operative del DMH 

• Centro di salute mentale (MHC) 

 

• Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (PSDC) 

 

• Strutture residenziali e semi-residenziali (RS) 



Il DHM di Trieste 
4 MHC 24 h  

 

1 Clinica Psichiatrica Universitaria / MHC (8 posti letto di 
cui 4 territoriali) 

 

1 Servizio di qualificazione e residenzialità (QRS) 
(coordina le cooperative sociali, la formazione e 
l'inserimento lavorativo) 

 

1 PDSC (6 posti letto in un ospedale generale) 



Il Centro di Salute Mentale  

Luogo di accettazione e scambio, opportunità di relazione, 
possibilità di rimanere almeno temporaneamente fuori da 
una situazione familiare difficile. 
 

L'MCH per funzionare bene dovrebbe: 
 

- gestire una popolazione compresa tra i 50.000 e gli 
80.000 abitanti, 

- essere accessibile senza difficoltà anche con i mezzi di 
trasporto pubblico 



Funzioni, attività, programmi del MHC 

• Riconoscimento e gestione delle crisi nelle 24 ore  

• Programmi di trattamento riabilitativo personalizzati 

• Protagonismo, partecipazione e coinvolgimento degli utenti 

• Informazione e formazione per i membri della famiglia 

• Promozione di attività di auto-aiuto 

• Facilitazione dell’associazionismo 

• Attività ricreative  

• Attività di formazione di base, professionale e di impresa sociale, 
inserimento lavorativo 



• Consulenza in carcere 

• Integrazione con i distretti sanitari 

• Coinvolgimento del medico di famiglia (Health Tutor) 

• Prevenzione del disagio legato alla solitudine degli 
anziani 

• Prevenzione dei suicidi 

• Differenze di genere e MH 

• Rapporti con gli enti culturali della città 

 



Servizi del Centro di Salute Mentale 
- Ospitalità notturna: 

Per periodi di tempo variabili (da una notte a più settimane) 

L'accettazione ai fini dell'assistenza sanitaria obbligatoria viene 
normalmente effettuata anche nel CSM. 

- Ospitalità diurna: 

Per alcune ore, o per l'intera giornata, offre una protezione 
temporanea o di media durata per la protezione durante la crisi, per 
alleviare la famiglia. 

- Visita ambulatoriale:  

Durante la visita ambulatoriale, vengono scambiate informazioni ed  
opinioni con la persona e/o i familiari, oppure si decidono azioni per 
affrontare situazioni di crisi. 



-Visita a domicilio: 

Programmata o urgente, permette la conoscenza 
delle condizioni di vita della persona e della sua 
famiglia. 

-Lavoro terapeutico individuale: 

Incontri con i familiari per verificare e discutere le 
dinamiche e i conflitti, al fine di promuovere una 
maggiore conoscenza e partecipazione ai problemi. 



-Attività di gruppo: 

Incontri in cui il confronto su problemi comuni 
rafforza la capacità di conoscersi reciprocamente. 
Scopo principale: attivare il social network 

-Interventi di abilitazione e prevenzione: 

Iniziative per avviare percorsi di accesso 
all'informazione e alla cultura, alla formazione e 
all'inserimento lavorativo 

-Sostegno per l'accesso ai diritti sociali e alle 
opportunità sociali 

 



- Sostegno domiciliare: 

Programmi realizzati a casa per sostenere le abilità della vita 
quotidiana e preservare o riapprendere le abilità sociali e 
interpersonali della vita di gruppo. Sostegno alle attività 
domestiche 

- Attività di consulenza 

Interventi in servizi sanitari o reparti ospedalieri, carceri, uffici 
distrettuali, case di riposo pubbliche e private. 

- Telefono: 

Attivo almeno 12 ore al giorno per segnalazioni, suggerimenti, 
appuntamenti, verifiche anche in caso di emergenze. 

 



Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (PSDC) 
L'interfaccia tra ospedale e territorio 

- Struttura per gestire le emergenze 

- Ubicato all'interno di un ospedale 

- Aperto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana 

- Luogo di transizione (uso improprio in molte realtà) 

- Eroga l'assistenza sanitaria obbligatoria e i trattamenti sanitari 
volontari 

- Consulenza psichiatrica ad altri reparti ospedalieri e al pronto 
soccorso 

- Collegato all'MHD (dal punto di vista amministrativo, funzionale, 
operativo) 



- Un letto ogni 10.000 abitanti (max 16 posti letto) 

- spazi adeguati a garantire il rispetto della privacy e dei diritti anche per 
le persone in regime sanitario obbligatorio 

- spazi per attività comuni 

- porte aperte 

- nessun contenimento 

- ridurre la durata del ricovero ospedaliero, in linea con il principio di 
territorialità delle cure 

- il ricovero ospedaliero non sostituisce mai la presa in carico del CSM, 
ma solo un'eccezione motivata da esigenze molto particolari 

- possibilità di mantenere i contatti con il proprio ambiente per superare 
più facilmente le situazioni di crisi 

- garantire la continuazione e la territorialità dell'assistenza da parte del 
MHC 



Strutture Residenziali 
per rispondere alle esigenze abitative delle persone 

• Strutture extra-ospedaliere dove si svolge parte del programma terapeutico, 
riabilitativo e di integrazione sociale. 

• Fornire una rete di relazioni e opportunità di emancipazione non è solo una 
soluzione abitativa. 

• Ubicazione in aree urbanizzate e facilmente accessibili 

• Gestito da DMH o privato sociale e/o privato (proprietario del progetto DMH) 

• Accesso e dimissione sulla base di un programma terapeutico personalizzato 
concordato con operatori MHC, operatori RS, paziente, familiari e/o altre persone 
di riferimento. 

• 2 posti / 10.000 abitanti 



Comunità terapeutica: 

- struttura ad alta intensità terapeutica riabilitativa 

- operatori 24 ore al giorno 

- programmi individuali e di empowerment 

Gruppi di appartamenti: 

- operatori 12 ore al giorno 

-persone con un ragionevole livello di competenza e   

  autonomia 

- programmi individuali mirati soprattutto all'integrazione 
sociale e a garantire una possibilità abitativa utile e 
dignitosa 



Case o centri di convivenza: 

- più persone incoraggiate a vivere insieme e a 
condividere l'appartamento e i costi di 
gestione 

- operatori solo poche ore al giorno o per 
necessità 

- integrazione con la struttura sociale 
circostante, per assicurare agli utenti una vita 
dignitosa 

 



Strutture Residenziali: cosa NON dovrebbero essere 

Luoghi sostitutivi del manicomio 

 

Luoghi di abbandono passivo e cronico 

 

Luoghi di gestione della crisi psichiatrica 
 



I centri semi-residenziali 
- Ospitano persone solo di giorno 

- Forniscono programmi terapeutici di riabilitazione 
individuale e di gruppo 

- Possono essere situati nella stessa struttura che ospita il 
CSM. 

Ospedale diurno: fornisce trattamenti terapeutici 
intensivi, anche in condizioni di crisi 

 

Centro diurno: fornisce in particolare percorsi di 
formazione e socializzazione 

 



La riforma italiana dell'assistenza sanitaria per la salute 
mentale: risultati 

Diminuzione dei pazienti in ospedali o strutture psichiatriche (78.538 nel 
1978; 7704 nel 1998) 

 

Attualmente ci sono 10 posti letto/100.000 nei reparti psichiatrici e 46 
posti letto/100.000 nelle strutture residenziali comunitarie. 

 

Ampie differenze tra le aree geografiche 

 

La diminuzione del numero di posti letto psichiatrici non è legata 
all'aumento del tasso di suicidio. 

 

OCSE: il tasso di suicidi è rimasto stabile in Italia 



• Dopo la L.180 il numero di ingressi obbligatori è progressivamente 
diminuito: più di 20.000 nel 1978 - meno di 9.000 nel 2015. 

• La percentuale di ricoveri psichiatrici obbligatori è progressivamente 
diminuita tra il 1978 e il 2005 ed è rimasta stabile in seguito; nel 
2015 sono stati meno del 5% (8815)delle  187.205 pratiche di 
ammissione. 

• La diminuzione del numero totale di letti psichiatrici non ha 
comportato un aumento dell'utilizzo di strutture psichiatriche forensi. 

• Nel 2016, dopo la graduale eliminazione degli ospedali psichiatrici 
forensi, 541 persone sono state collocate in nuove strutture 
residenziali e 201 persone con disturbi mentali collocate in unità 
psichiatriche in carcere. 

• L'Italia ha investito in letti psichiatrici collocati in strutture residenziali 
comunitarie 
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Come affrontare i pazienti con problemi 
di MH sulla base di tre variabili 

 



Prima di proporre attività fisica è necessario 
consultare lo psichiatra di riferimento per ottenere 
informazioni in merito a: 

 

- le possibili malattie cardiovascolari e metaboliche, 

 

- gli effetti collaterali dei farmaci,  

 

- Quanto l'istruttore sia in grado di valutare fino a che 
punto può andare con il paziente nel proporre 
l'esercizio fisico. 

 



Disegnare un progetto, in cui anche i pazienti 
dovrebbero essere coinvolti per decidere: 

- l'intervento, 

- la quantità di tempo di attività fisica, 

- il tempo di osservazione di come il paziente 
reagisce all'esercizio proposto, 

- la valutazione dei limiti e delle possibilità fisiche dei 
pazienti e dei cambiamenti, 

- l'attenzione alla dieta e ai cambiamenti del paziente 



European Psychiatric Association (EAP): 
l'attività fisica (aerobica) è utile e dovrebbe 
essere praticata regolarmente: 

 

-Per migliorare il benessere e la salute su vari 
fronti 

 

-Come terapia aggiuntiva efficace nel 
trattamento delle malattie psichiatriche  



Benefici: riduzione del rischio di sviluppo di: 

- ipertensione,  

- malattie cardiovascolari acute e croniche,  

- diabete/sovrappeso,  

- impoverimento della massa ossea e osteoporosi, 

- attenuazione dei sintomi psichiatrici, 

- miglioramento della funzionalità fisica, mentale e 
intellettuale (possibile rallentamento del declino cognitivo) 

- effetti benefici del movimento sul sonno notturno 



Per ottenere i massimi benefici, le persone con 
depressione dovrebbero fare attività fisica aerobica 
o un mix di allenamento aerobico e resistenza 
almeno 2-3 volte alla settimana, per circa 45-60 
minuti per seduta. 

 

Si può scegliere la disciplina che si preferisce, in 
relazione all'età e alle potenzialità fisiche 
individuali, in ogni caso devono essere eseguite 
sotto la supervisione di un istruttore competente. 



 

In caso di schizofrenia, l’EAP raccomanda almeno 
150 minuti di attività fisica da moderata a vigorosa 
alla settimana.  

 

 

Non ci si deve aspettare miracoli dall'attività fisica, 
ma è dimostrato il beneficio aggiuntivo che può 
portare 

 



Lavorare con i giovani 
 

Sono necessarie politiche sanitarie rivolte alla 
popolazione in generale per : 

 

- Prevenire il disimpegno dall'attività fisica, 

 

- ridurre i comportamenti sedentari nei giovani in 
generale, in particolare quelli a rischio di 
sviluppare problemi di salute mentale 



Gli studi indicano il potenziale dell’esercizio fisico per 
migliorare i sintomi depressivi nei giovani. 

La fascia di età 12-25 anni è critica per: 

- promuovere una ripresa veloce, 

- Limitare conseguenze negative per il comportamento 
sociale e professionale 

- massimizzare l'opportunità di stabilire 
comportamenti positivi a lungo termine 

Questo tipo di interventi sono facilmente accettabili e 
non stigmatizzanti. 

 



Gli interventi per i giovani dovrebbero: 

 

- promuovere l'esercizio fisico come attività 
piacevole per massimizzare l'aderenza e 
l'impegno,  

 

- seguire i risultati a lungo termine sulla salute 
mentale, per dimostrare gli effetti dell'esercizio 
fisico nella vita dei giovani 



L'esercizio fisico è: 

 

- efficace nel ridurre i sintomi clinici chiave, 

 

- può essere somministrato insieme al trattamento per le 
psicosi precoci 

 

Programma di esercizio fisico personalizzato: miglioramento 
degli esiti sintomatici, neuro cognitivi e metabolici nel primo 
episodio o nei primi stadi della malattia. 



Carter T, Morres ID, Meade O, Callaghan (2016) ha 
riportato alcune raccomandazioni: 

 

- Le attività di gruppo e di esercizio fisico ad intensità 
leggera o moderata tre volte alla settimana, per un 
periodo compreso tra 6 e 12 settimane, possono 
migliorare la depressione. 

 

- L'esercizio fisico sembra essere ugualmente efficace sia 
per la depressione moderata che per la depressione 
grave, sia in regime di ricovero che ambulatoriale. 



Gruppo di età 5-17 anni, livelli appropriati di attività 
fisica contribuiscono allo sviluppo di: 

 

- tessuti muscoloscheletrici sani,  

- sistema cardiovascolare sano, 

- consapevolezza neuromuscolare,  

-mantenimento di un peso corporeo adeguato 

 

L'attività fisica nei giovani è stata associata anche a 
benefici psicologici 



Lavorare con gli adulti 
 

Relazione OMS (2010) - Raccomandazioni sul livello di 
attività fisica necessario per la prevenzione delle malattie 
non trasmissibili: 

 

- età 18-65 anni, almeno 150 minuti di attività aerobica ad 
intensità moderata durante la settimana. 

 

- eseguita in 2 o più giorni alla settimana 



Le raccomandazioni sono (Paterson, Murias, 2014): 

 

- svolgere attività aerobiche di intensità da moderata 
a vigorosa per migliorare la capacità cardio 
respiratoria, 

 

- eseguire un minimo di 150 min/settimana di attività 
ad intensità moderata, che equivale ad un dispendio 
energetico di circa 1000 kcal/settimana (o 90 
min/settimana di esercizio fisico vigoroso) 



-Per ottenere ulteriori benefici aggiungere 2 
sedute/settimana di attività di rafforzamento 
muscolare  

 

- l'equilibrio e la mobilità sono spesso limitati, 
includere attività legate all'equilibrio.  

 

- programmi di allenamento strutturati di esercizio 
fisico ad intensità moderata e vigorosa, di circa 30 
minuti/sessione, si sono dimostrati efficaci e sicuri. 

 



Miglioramenti osservati nel comportamento psicosociale e 
nella memoria verbale a breve termine 

 

Miglioramenti nella salute cardiovascolare e nella velocità 
di esecuzione associati alla quantità di esercizio fisico.  

 

Esercizi fisici ad alta o bassa intensità  determinano una 
diminuzione dell’ansia in generale 

 

L'esercizio fisico ad alta intensità ha dimostrato diversi 
vantaggi rispetto all'esercizio fisico a bassa intensità 



Un gruppo sottoposto ad esercizi ad alta intensità ha 
riportato una significativa diminuzione delle sensazioni 
fisiche legate all'ansia rispetto al gruppo di controllo.  

 

L'uso dell'esercizio aerobico ad alta intensità,  come 
intervento per la sensibilità all'ansia, è soggetto a 
limitazioni  

 

L'esercizio aerobico può rivelarsi un'inestimabile 
alternativa per individui con elevata sensibilità all'ansia 
che non possono o non vogliono affidarsi a trattamenti 
tradizionali.  

 



Lavorare con gli anziani 

Attività ed esercizio fisico possono influire sulla MH  

La diminuzione delle capacità fisiche e la dipendenza nello 
svolgimento delle attività quotidiane sono comuni tra gli 
anziani che vivono in strutture residenziali. 

Maggiori capacità fisica e indipendenza possono contribuire a  
mantenere la salute mentale, in quanto:   

- aumentano l’autostima e la partecipazione alle attività 
sociali 

- aumentano le possibilità di svolgere attività fisica 
quotidianamente (le persone con demenza hanno spesso 
difficoltà a svolgere attività fisiche). 



Studi epidemiologici hanno dimostrato l'efficacia dell’esercizio 
fisico nell'aumentare l'aspettativa di vita attiva e nel 
prevenire: 

 

- deficit funzionali che portano alla perdita di indipendenza,  
benessere, a deterioramenti cognitivi e depressione; 

 

- malattie e mortalità per cause varie 

 

L'attività fisica regolare è generalmente associata al 
benessere psicologico, anche se non ci sono studi prospettici 
sufficienti che riguardano gli anziani. 



Pasco et al...:  

 

- livelli più elevati di esercizio fisico abituale proteggono 
dal rischio di sviluppare nuovi disturbi depressivi e 
d'ansia 

 

- sono riconosciuti gli effetti terapeutici dell'esercizio fisico 
nel trattamento della depressione 

 

- l'esercizio fisico è un candidato ideale per la prevenzione 
di una vasta gamma di disturbi mentali primari. 



Erickson & Kramer (2008):  

6 mesi di moderata attività aerobica sono 
sufficienti a produrre miglioramenti significativi 
nella funzione cognitiva. 

 

Questi miglioramenti sono accompagnati da 
aumento dell'attività cerebrale e del volume della 
materia grigia prefrontale e temporale  



Moderati livelli di esercizio fisico possono servire 
come: 

 

- misura preventiva contro il deterioramento 
cognitivo e cerebrale legato all'età  

 

- trattamento per invertire il decadimento e i 
deficit cognitivi già presenti negli adulti più 
anziani 



La combinazione di regimi aerobici e non aerobici 
produce maggiori benefici per le funzioni 
cognitive che non se proposti singolarmente.  

 

Ci sono prove sempre più numerose sul fatto che 
l'esercizio fisico ha effetti cognitivi e neurali 
benefici su target diversi oltre a quelle affette da 
demenza, compresi i bambini, i malati di sclerosi 
multipla e con morbo di Parkinson. 



Le diverse reazioni all'attività fisica in base al sesso 

 
Zhang et al (2015) hanno analizzato la relazione tra sintomi depressivi e 

attività fisica in individui con depressione leggera o moderata : una 
regolare attività fisica riduce i sintomi depressivi. 

 

L’attività fisica è uno strumento efficace per combattere la depressione 

 

Per ridurre i sintomi depressivi nelle persone con  un record di cattivo 
salute fisica, occorre unire l’attività fisica ad altri strumenti. 



Un programma di allenamento di intensità da moderata a vigorosa è 
una strategia efficace per ridurre la sensibilità all'ansia (AS). 

 

Medina et al. (2014): gli effetti dell'esercizio fisico sulla salute 
mentale possono variare in funzione del genere, con gli uomini che ne 
beneficiano più delle donne. 

 

Gli interventi dovrebbero quindi essere diversi nelle donne rispetto agli 
uomini, almeno per quanto riguarda la riduzione dell'ansia. 

 

Gli studi che confrontano i tipi di esercizio e le quantità possono aiutare 
ad affinare le conoscenze necessarie per sviluppare interventi di 
esercizio personalizzati. 



Dal punto di vista psicosociale, si pensa che la 
tendenza biologica delle donne ad una maggiore 
preoccupazione sono fortemente rafforzate da 
caratteristiche legate al genere. 

 

La predominanza di donne che soffrono di disturbi 
ansiosi o affettivi è probabilmente dovuta ad una 
combinazione di queste caratteristiche biologiche e 
psicosociali. 



Le diverse reazioni all'attività fisica in base alla cultura 

 Esiste un’attitudine sociale nel comportamento rispetto all’attività fisica 

 

Questa inclinazione si radica in larga misura nell'infanzia e rimane per 
tutto il corso della vita. 

 

L'inattività fisica nelle persone socialmente svantaggiate può 
accentuare gli effetti dello stress psicosociale e spiegare in parte le 
disparità sociali in termini di salute e benessere. 

 

La posizione socioeconomica sfavorevole è legata a minori livelli di 
attività fisica e ad un comportamento sedentario (istruzione scadente). 



Brodersen et al. (2006) hanno analizzato i 
comportamenti attivi e sedentari di alcuni studenti 
britannici (11-12 anni). Risultati: 

- Gli studenti asiatici erano meno attivi dei bianchi, così 
come le ragazze di colore (ma non i ragazzi). 

- Gli studenti di colore erano più sedentari degli studenti 
bianchi. 

- Il comportamento sedentario è risultato maggiore negli 
intervistati provenienti da SES inferiori. 

- La maggior parte delle differenze tra gruppi etnici e gruppi 
SES erano presenti all'età di 11 anni, e non si sono evolute 
negli anni dell'adolescenza. 



L’attività fisica diminuisce durante l'adolescenza, in favore 
di comportamenti sedentari.  
 

Le differenze etniche e SES incidono nel comportamento 
sedentario nei giovani, e anticipano i rischi per la salute 
degli adulti. 
 

Gli adolescenti con SES inferiore hanno comportamenti 
più sedentari, ma l'attività fisica differisce per SES solo 
nelle ragazze. 
 

E’ necessario un intervento precoce 



L’attività fisica è un fattore importante per la salute delle minoranze 
etniche che risiedono in aree socialmente più svantaggiate. 
 

Occorre definire programmi di attività fisica per gruppi socialmente 
svantaggiati, ma è importante considerare le barriere ambientali 
che potrebbero ostacolarla, soprattutto nelle aree svantaggiate. 
 

I programmi di attività fisica dovrebbero essere adattati alle singole 
persone e prevedere: 

- impostazione degli obiettivi,  

- risoluzione dei problemi,  

- autocontrollo,  

- esercizio supervisionato 



 

Apportare comportamenti più salutari in gruppi a 
basso reddito può essere impegnativo e 
complesso, e richiede un approccio collaborativo 
tra i diversi attori. 

 

 

Gli interventi devono essere applicati sia durante 
l'infanzia che durante la vita adulta. 
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PROMUOVERE L’ATTIVITA’ FISICA PER 
MIGLIORARE LA SALUTE MENTALE 

 



Verso una nuova sanità pubblica 

 La sanità pubblica ha un'ampia portata: 
 

- controllo delle malattie trasmissibili  

- la spinta iniziale per il lavoro nella sanità pubblica 

- guida gli sforzi intersettoriali per promuovere la salute  
 

Sanità pubblica: concetto sociale e politico, volto a migliorare la 
salute, prolungare la vita e migliorare la qualità della vita di intere 
popolazioni.  

Promozione della salute, prevenzione delle malattie e altre forme di 
intervento sanitario  



Le strategie di promozione della salute si basano sulla domanda 
“come si mantiene la salute” e mirano ad offrire alle persone un 
maggiore controllo sui determinanti della loro salute. 

È necessario spostare il dibattito sulla salute dal solo settore 
sanitario a settori quali: 

 

- occupazione,  

- istruzione,  

- trasporto,  

- alloggio,  

- giustizia penale,  

- benessere, 

- ambiente  



Strategia di successo nella salute mentale: 
coinvolgimento e sostegno dell'intera comunità, e 
sviluppo di collaborazioni con il settore pubblico e 
privato. 

 

La promozione della salute mentale deve avvenire sia  
all'interno del settore sanitario che in tutti i settori che 
influenzano il modo in cui le persone vivono, amano, 
sono istruite e lavorano. 



L'insorgenza della malattia mentale 
La metà di tutte le malattie mentali croniche inizia a 14 anni. 

Se gli studenti imparassero a conoscere la MH, sarebber in grado di 
riconoscere efficacemente i segni e i sintomi ad essa legati e saprebbero 
a chi rivolgersi per ottenere aiuto. 

A sua volta, lo stigma che circonda la salute mentale diminuirebbe. 

La depressione negli adolescenti è raddoppiata tra la metà degli anni '80 
e gli anni 2000: 

- la prevalenza di disagio mentale è ora compresa tra il 4% e l'8%,  

- Il 12% dei bambini/adolescenti può avere sintomi depressivi sotto la 
soglia, 

- il 20% dei giovani sperimenta almeno un episodio di depressione 
maggiore prima di raggiungere i 18 anni di età 



Educazione alla salute mentale 

 Ci sono quattro componenti chiave per l'alfabetizzazione 
sulla salute mentale: 

 

1. Capire come ottenere e mantenere una buona MH; 

2. Diminuire lo stigma legato alla MH; 

3. Facilitare la ricerca di aiuto (sapere quando, dove, dove 
e come mantenere una buona salute, acquisire 
competenze per promuovere la cura di sé);  

4. Comprendere i disturbi mentali e i trattamenti 



L’attività fisica aiuta a migliorare le prestazioni cognitive e i risultati 
accademici 

 

Associazione negativa: comportamento sedentario-salute mentale 

 

MH: importante durante tutto il ciclo di vita, influenza il pensiero e 
l'apprendimento, i sentimenti e le azioni. 

 

Nell'infanzia e nell'adolescenza, la salute mentale permette il 
raggiungimento di tappe fondamentali per lo sviluppo delle 
emozioni, delle abilità sociali, della capacità di affrontare situazioni 
difficili. 



I bambini/ragazzi mentalmente sani hanno una qualità di vita 
positiva e si trovano bene a casa, a scuola e nelle loro comunità. 
 

Quando i giovani sono istruiti sulla MH, la probabilità di salute e 
benessere porterà a segni e sintomi positivi 
 

Centers for Disease Control and Prevention: Concentrarsi su un 
comportamento sano durante l'infanzia è più efficace che cercare di 
cambiare un comportamento non sano durante l'età adulta. 
 

Un'educazione attenta all'importanza della MH aiuta i giovani e le 
loro famiglie a sentirsi più a proprio agio nel cercare aiuto, a 
migliorare le performance universitarie, e a condurre una vita più 
serena. 



 

Stati Uniti: un buon programma di educazione alla 
salute deve tener conto delle esigenze degli alunni di 
tutte le classi e deve: 

 

- Includere la relazione tra salute fisica e mentale;  

 

- Promuovere la comprensione, gli atteggiamenti e i 
comportamenti a favore della salute, del benessere 
e della dignità umana. 



Adverse Childhood Experiences:  

- eventi stressanti o traumatici possono portare ad un danno 
sociale, emotivo e cognitivo, 

- adozione di comportamenti ad alto rischio può portare a malattie 
e morte precoce 
 

I bambini che vivono questi eventi traumatici spesso hanno 
problemi a scuola. L'effetto cumulativo del trauma e dello stress 
può portare a : 

 

- comportamenti malsani,  

- incapacità di focalizzare ed elaborare le informazioni 

- atteggiamenti di sfida verso le situazioni scolastiche e sociali 



Raccomandazioni per promuovere la salute mentale nel 
contesto educativo:  

 

- Sostenere i bambini e i giovani nello sviluppo di: abitudini 
positive, attività fisica, gioco; buona alimentazione, cicli di  
sonno regolari, gestione dello stress; relazioni affettive 

 

- Ridurre lo stigma intorno alla salute mentale 

 

- Favorire relazioni cordiali ed affettive 

 

- Promuovere un clima e una cultura scolastica positive 

 



- Sviluppare competenze socio-emotive e comportamenti 
di ricerca di aiuto. 

 

- Fornire sostegno agli studenti con preoccupazioni per la 
salute mentale propria, o di amici e familiari. 

 

- Favorire la collaborazione interdisciplinare con le risorse 
della comunità. 

 

- Fornire il servizi di supporto al personale scolastico per 
la propria salute mentale e il proprio benessere. 



Nei primi tre anni di vita di un bambino si sviluppano 
rapidamente il cervello e altri sistemi vitali.  

 

L'adolescenza è una seconda fase critica dello sviluppo 

 

Le potenzialità acquisite nell'infanzia possono sfociare in 
capacità, comportamenti, opportunità e benessere 
nell'adolescenza,  e in una età adulta più produttiva.   

 

Investimenti giusti e nuove opportunità possono offrire 
una seconda chance ai giovani che non le hanno avute 
durante l'infanzia. 

 



 

Forza mentale (MT): 

- controllo (emotivo e di vita) 

 

- dedizione 

 

- sfida 

 

- fiducia (interpersonale e nelle abilità) 



E’ necessario intervenire per promuovere l’attività 
fisica e ridurre i comportamenti sedentari nei 
giovani, soprattutto in quelli a rischio di sviluppare 
problemi di MH. 

 

L'esercizio fisico sembra migliorare i sintomi 
depressivi negli adolescenti (effetto 
antidepressivo). 

 

L'esercizio fisico può essere un'utile strategia di 
trattamento della depressione 
 



Indirizzare al benessere mentale 

L'educazione sull'importanza della connessione mente-
corpo migliora la comprensione, gli atteggiamenti e i 
comportamenti positivi degli studenti.  

 

La salute mentale non riguarda soltanto il disagio 
psichico 

 

CDC: la salute mentale nell'infanzia/adolescenza permette 
lo sviluppo delle emozioni, delle abilità sociali e ad 
affrontare situazioni difficili. 



I bambini/ragazzi mentalmente sani hanno 
una qualità di vita positiva e si trovano bene 
a casa, a scuola e nelle loro comunità. 

 

Un approccio globale al benessere mentale  
include l’attenzione all‘attività fisica, alla 
salute e alla nutrizione. 

 

 



Educazione fisica e MH 

L’esercizio fisico è direttamente collegato alla MH, alla salute 
emotiva e al benessere generale. 

 

L'educazione fisica insegna agli studenti come sia importante un 
impegno fisico permanente per la salute mentale 

 

Sviluppare abitudini positive contribuisce al proprio benessere. 

 

Quantità moderate di attività fisica possono migliorare l'umore e 
aumentare l'autostima. 



Un programma efficace di attività fisica può portare a: 

 

- Diminuzione dell'obesità e delle malattie croniche;  

 

- Riduzione dello stress e dell'ansia;  

 

- Maggiore fiducia in se stessi e autostima;  

 

- Promozione dell'assertività, dell'indipendenza e dell'autocontrollo 

 

- Abitudini alimentari più sane attraverso una corretta alimentazione 

 



Attività fisica e apprendimento in classe 

Attività fisica: miglioramenti significativi nella MH e nel funzionamento 
cognitivo 
 

La tarda adolescenza è caratterizzata da un aumento dello stress e da un 
aumento dei problemi di MH, che probabilmente persistono e 
raggiungono un picco nella prima età adulta. 
 

L’attività fisica è particolarmente importante durante la tarda 
adolescenza 
 

Grande attenzione è stata rivolta alla relazione tra attività fisica e 
apprendimento/comportamento scolastico. 

 



Tomporowski et al.: l'esercizio fisico favorisce lo sviluppo  delle funzioni 
mentali dei bambini, in particolare quelle esecutive. 

 

Alcuni hanno riportato che:  

- fornire brevi sessioni di attività fisica durante la scuola può migliorare il 
rendimento nei compiti da svolgere.  

 

- dopo l'esercizio fisico, gli studenti apparivano più acuti, più attenti, meno 
impulsivi e fiduciosi, e mantenevano la loro attenzione più a lungo.  

 

- L’attività fisica aumentava la capacità di concentrazione sulle attività 
scolastiche in classe  



- la partecipazione a un programma di attività fisica  migliora le capacità 
muscolari e motorie, il comportamento e il livello di elaborazione delle 
informazioni dei bambini affetti da ADHD  

 

- occorre promuovere l’attività fisica attraverso programmi scolastici 
mirati, che comprendano sessioni di attività fisica negli intervalli e in 
classe, sport intercolastici e nei club, educazione fisica 

 

- garantire che l'educazione fisica sia fornita a tutti gli studenti di tutte 
le classi da insegnanti qualificati 

 

- collaborare con le organizzazioni della comunità per promuovere 
l’attività fisica al di fuori dalla scuola e la condivisione delle strutture 



Tra le strategie consigliate per la promozione dell’attività fisica 
durante l'orario scolastico sono incluse : 

- Proporre programmi di educazione fisica che aumentano il tempo 
di lezione, ma impartita da specialisti (attività fisica da moderata 
a vigorosa).  

- fare delle pause per l’attività in classe 

- proporre sessioni di attività prima e dopo la scuola, fornendo al 
tempo stesso spazi e attrezzature adeguate 

- Promuovere il trasporto attivo (andare a scuola a piedi o in 
bicicletta) 

- incoraggiare l'attività fisica durante la ricreazione, il pranzo e le 
altre pause, con attività organizzate e attrezzature di gioco 
disponibili 



Il rapporto tra clima scolastico e benessere 

 Il clima scolastico influisce sul senso di sicurezza, di accettazione, di 
benessere e favorisce la relazione con gli altri. 

Per favorire un sano funzionamento emotivo, la scuola dovrebbe 
offrire elementi di supporto preventivo e reattivo.  

Gli elementi di supporto includono: 

 

- la promozione della sicurezza 

- la disponibilità di un insegnante di sostegno 

- un ambiente contenitivo 

- l’incoraggiare relazioni rispettose, di fiducia e di cura in tutta la 
comunità scolastica 



Creare un ambiente libero da stigma, in cui il benessere 
mentale sia valorizzato e facilitato, è essenziale per 
aiutare gli studenti a sentirsi sicuri e accettati. 

 

Le scuole dovrebbero sostenere l'apprendimento socio-
emotivo e la MH per tutti gli studenti come componenti 
essenziali della salute e del benessere. 

 

All'interno dell'ambiente scolastico, è più facile avere 
successo quando ci si sente accettati, apprezzati e 
rispettati. 



Educazione alla salute 
L'educazione alla salute insegna la salute fisica, mentale, 
emotiva e sociale 

 

L'educazione alla salute sviluppa atteggiamenti positivi 

 

Programmi completi di educazione alla salute sono 
importanti per motivare gli studenti a migliorare e 
mantenere la loro salute, prevenire le malattie e ridurre i 
comportamenti a rischio (droghe, alcol e tabacco, 
sessualità, lesioni, alimentazione e malattie). 



Il ruolo della motivazione 
Alcuni studenti sono fortemente motivati a svolgere attività fisica / 
alcuni non lo sono 

Per aumentare la partecipazione degli studenti all’attività fisica 
occorre: 

 

- Comprendere le differenze motivazionali 

- Proporre interventi che promuovano l'impegno sia durante la 
scuola che dopo 

 

Per ampliare le opportunità di partecipazione all’attività fisica, le 
scuole dovrebbero proporre un'ampia gamma di opzioni 



Promuovere la collaborazione fra le scuole e la comunità 
 

Facilitare il rapporto scuole-comunità è: 

 

- fondamentale per plasmare un clima scolastico in grado di 
sostenere tutti gli studenti (specialmente quelli che hanno 
esigenze di MH) 

 

- trovare nuovi modi per facilitare l'accesso ai servizi esistenti 

 

In questo modo il benessere degli studenti può essere migliorato, 
favorendo un clima scolastico più sano. 



La qualità del clima scolastico può essere il fattore 
predittivo più importante per promuovere i risultati degli 
studenti. 
 

Valutazioni: 

- possono essere formali o informali, brevi o più 
complesse 

- dovrebbe essere condotte a intervalli regolari. 
 

A seguito di una valutazione, si dovrebbe cercare di 
costruire e rafforzare la collaborazione scuola-comunità 
dove necessario.  



Le scuole sono luoghi in cui si svolge una notevole quantità di 
attività fisica. 

 

Il grado di integrazione dell’attività fisica nella scuola varia a 
seconda della sensibilità dell'opinione pubblica in materia. 

 

La tendenza continua ad essere quella di iniziative ad hoc e 
frammentarie. 

 

Per il futuro, la domanda rimane: in che modo la scuola dovrebbe 
inserire un'attività fisica regolare e ben integrata per promuovere 
uno sviluppo sano e affrontare i problemi degli studenti?  
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