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Il contesto epidemiologico
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Principali criticità emerse
….i CSM sono limitatamente aperti solo in modo diurno e per 5 giorni a settimana,
scaricando sul Pronto soccorso dell’Ospedale le funzioni di cura specialistica territoriale
nelle rimanenti fasce orarie.
Spesso l’esiguità di personale, e la mancanza di figure riabilitative, comporta una scarsa
risposta ai bisogni dell’utenza nel contesto individuale di vita, con erogazione di attività
sanitarie solo di tipo ambulatoriale …..
Come conseguenza, le tipologie delle prestazioni risultano poco o per nulla declinate
sulle necessità della persona, a partire dalla disponibilità all’ascolto, …..
…anche il ricorso al trattamento sanitario obbligatorio (d'ora in poi TSO), in alcuni casi,
è sintomo di carenza di offerta e/o di incapacità di intercettare il disagio mentale sul
nascere, di assenza di azioni di tipo preventivo dell’acuzie potenzialmente efficaci…
Le Strutture "intermedie", …rappresentano una criticità importante ….Presentano, per
la maggior parte, ….un ridottissimo "turnover" dei ricoveri, con situazioni di
istituzionalizzazione sanitaria di seconda generazione
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L’ Appello SIEP per la Salute Mentale
• Incremento della domanda
• Riduzione degli investimenti e del personale
• Assenza di monitoraggio circa:
– funzionamento dei Servizi
– risorse umane ed economiche
– raggiungimento obiettivi di Piano
– azioni per il superamento criticità evidenziate

• Conferenze Regionali / Nazionale
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I numeri della Salute Mentale in Italia
Risultati dello Studio ESEMED-WMH sulla prevalenza dei disturbi
psichiatrici in Italia (2001-2002)
• Nella vita il 18,6% della popolazione generale ha sofferto di
almeno 1 disturbo mentale
• Nell’ultimo anno il 7,3% della popolazione generale ha sofferto di
almeno 1 disturbo mentale
• Di questi ultimi, solo il 16,9% aveva consultato un servizio
sanitario nei 12 mesi precedenti l’intervista
• Nel 70,9% dei casi era stato prescritto un trattamento
farmacologico, accompagnato in meno della metà dei casi da un
intervento psicoterapico.

Fonte: ESEMED-WMH Study
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INDAGINE MULTISCOPO ISTAT

I numeri della Salute Mentale in Italia
Fonte: ISTAT “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”
2012-2013
• L’invalidità per malattie mentali colpisce circa 700 mila
individui
• Nella popolazione generale si stima siano circa 2,6 milioni le
persone con depressione
• Nella popolazione generale gli individui adulti che
presentano un punteggio sopra-soglia di rischio per disturbo
psichiatrico comune sono il 17.7% (nel 2005 erano il 15.7%)
• Ciò equivale a dire che dal 2005 al 2012 circa 1 milione di
persone in più presenta condizioni di vulnerabilità
psichiatrica
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Impact of economic crises on mental health
Disoccupazione e povertà
aumentano il rischio di malattie
mentali; in particolare possono
contribuire a un incremento della
depressione e del rischio
suicidario

E’ anche vero che la presenza di
problemi di salute mentale rende
più difficile l’accesso e/o la
permanenza nel mondo del lavoro

Wahlbeck, Anderson, Basu, McDaid et Stuckler, WHO, 2011

Tassi di disoccupazione auto-riportata in soggetti che
presentavano o meno problemi di salute mentale
(Italia, popolazione di età 18–64)

Source: Starace et al., submitted for publication
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Roma, 14 dicembre 2016

Spesa per la salute mentale in % della spesa sanitaria
Fonte: SIEP su dati Rapporto Salute Mentale, Ministero Salute - 2016
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Spesa per la salute mentale in % della spesa sanitaria
Fonte: Mental Health Atlas Project, WHO
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La spesa sanitaria per le malattie mentali in % del PIL

ITALIA = 0,23%
Knapp et al., Economics, Mental Health and Policy: an overview - 2008
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Prevalenza trattata nei DSM
Fonte: SIEP su dati Rapporto Salute Mentale, Ministero Salute - 2016

Prevalenza trattata nei DSM
Dato stabile negli ultimi anni
Accessibilità
Treatment gap
Schizofrenia: 39%
Depressione: 56%
Disturbo Bipolare: 42%
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Commissione di Inchiesta SSN – Criticità evidenziate
• Apertura limitata dei CSM e delega al Pronto soccorso
dell’Ospedale
• Esiguità di personale, e mancanza di figure riabilitative
• Scarsa disponibilità all’ascolto
• Ricorso al trattamento sanitario obbligatorio ….sintomo di
carenza di offerta e/o di incapacità di intercettare il disagio
mentale sul nascere
• Strutture intermedie con ridottissimo turnover dei ricoveri,
con situazioni di istituzionalizzazione sanitaria di seconda
generazione

Accessi in PS per motivi psichiatrici x 100.000 ab.
Fonte: SIEP su dati Rapporto Salute Mentale, Ministero Salute - 2016
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MEDICI / 100.000 ab. >18a.
Fonte: SIEP su dati Rapporto Salute Mentale, Ministero Salute - 2016

Tassi di TSO x 100.000 ab. - 2015
Fonte: SIEP su dati Rapporto Salute Mentale, Ministero Salute - 2016
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Utenti presenti in strutture residenziali x 10.000 ab.
Fonte: SIEP su dati Rapporto Salute Mentale, Ministero Salute - 2016

SCHEDE REGIONALI: LAZIO
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Nuovi LEA - Art. 26: Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali
1. Nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale
garantisce alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma
terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari,
mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie e appropriate
nei seguenti ambiti di attività:
a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo personalizzato da parte
dell’équipe multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
e) visite psichiatriche;
f) prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;
g) colloqui psicologico-clinici;
h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
i) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
j) interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell’autonomia personale, sociale e
lavorativa;
k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
l) interventi sulla rete sociale formale e informale;
m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali
e residenziali;
n) collaborazione con i medici di medicina generale;
o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti
con comorbidità;
p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;
q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in
vista del passaggio all’età adulta.
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Prestazioni per utente erogate in strutture territoriali
Fonte: SIEP su dati Rapporto Salute Mentale, Ministero Salute - 2016

DDL Responsabilità professionale
Emendamento 6.100 del Relatore
Il nuovo articolo introduce nel codice penale l'articolo 590 sexies
recante "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in
ambito sanitario"
"…se i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose
(art. 590 c.p.) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si
applicano le pene ivi previste escludendo la punibilità, qualora l'evento si
è verificato a causa di imperizia, quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate
ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette
linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto… "
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