
 
 

  

 
 
 

 

 

Il silenzio assordante sulla salute mentale 
 

Milano, 14 giugno 2016 
 

 
A cura di Nicoletta Orthmann 

 

Donne e salute mentale: 

l’impegno di Onda  



 

Dal 2006 modello innovativo di attenzione alla salute femminile, declinata nelle diverse fasi 
che caratterizzano la vita della donna, che ha l’obiettivo di promuovere una cultura della 
salute di genere a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, scientifico-accademico e 
sociale per garantire alle donne il diritto alla salute secondo principi di equità e pari 
opportunità.  

 

 

Onda 
10 anni di attenzione alla salute della donna  



Un Osservatorio dedicato alle donne perché … 

• Le donne vivono più a lungo degli uomini ma vivono meno 
anni in salute. 

 

• Le donne si ammalano di più e sono le principali utilizzatrici 
dei servizi del SSN. 

 

• Molte patologie tipicamente declinate al femminile colpiscono 
le donne in età fertile e quindi nella fase più florida e 
riproduttiva della vita con un impatto pesante sulla vita 
familiare e lavorativa. 

 

• Il multitasking e il ruolo della donna di caregiver all’interno 
della famiglia incide negativamente sempre più sulla salute 
femminile. 

 

• Le donne consumano più farmaci eppure godono di minori 
garanzie in termini di efficacia, tollerabilità e sicurezza rispetto 
agli uomini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onda: livelli di azione  

 

 

 

Istituzionale 

Sanitario-
Assistenziale 

Sociale  
Per informare, sensibilizzare 
e promuovere una cultura 
della prevenzione  

Per promuovere e migliorare qualità e 
accessibilità dei servizi  “a misura di donna” 
negli ospedali e nelle RSA 

Per coinvolgere attivamente gli organismi che svolgono 
funzioni legislative, di indirizzo e di controllo  Azioni per promuovere: 

indagini conoscitive 
mozioni  
interpellanze parlamentari 
Tavoli tecnici 

ricerche e indagini conoscitive 
siti internet 
 social 
convegni 
conferenze stampa 
pubblicazioni 
 eventi live 



Onda: aree tematiche  

Alimentazione 
Artrite reumatoide   
Contraccezione 
Demenze senili 
Diabete 
Dipendenze                                                     
Dolore 
Endometriosi  
Ginecologia  
HPV  
Malattie cardiovascolari  
Malattie della pelle  
Malattie reumatiche e autoimmuni  
Menopausa  
Nascita prematura  
Oncologia 

Procreazione medicalmente assistita  

Salute mentale 
Salute  sessuale e riproduttiva 
Sclerosi multipla 
Tumori  
Violenza 
 



Salute mentale 

Per salute mentale s’intende uno stato di benessere emotivo e 
psicologico nel quale l’individuo è in grado di sfruttare le sue 
capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione 
all’interno della società, rispondere alle esigenze quotidiane 
della vita, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, 
partecipare costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente, adattarsi 
alle condizioni esterne e ai conflitti interni. 

I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono 
guaribili. E là dove non sia ottenibile la 
guarigione, possono essere adottati interventi 
efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata 
dei sintomi e le conseguenze. 
 
 

La salute mentale è parte integrante della salute generale 
indispensabile per il funzionamento individuale e sociale 
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Onda e la salute mentale femminile 

Aree tematiche:   

Ansia e depressione nei cicli vitali femminili 

ADHD 

Disturbi del sonno 

Psicosi schizofrenica 

 

Attività svolte:  

- istituzionale 

- ricerca   indagini conoscitive 

-Bollini Rosa 

- (H)Open day 10 ottobre (2016-III ed.) 

-  informazione:  materiale divulgativo, eventi, social network, campagne digital 

 



Salute mentale: le indagini di Onda 

2010: Donne e depressione 

2011: Impatto della psicosi schizofrenica sulla qualità di vita dei caregiver 

2012: Le donne e i disturbi del sonno 

2013: Donne e patologie psichiche 

2015: Gli italiani e la depressione 



Salute mentale: le pubblicazioni di Onda 



INDAGINE Onda 2010 
“Donne e depressione”

oltre 1000 donne di età 30/70 anni

 54% delle intervistate ritiene la depressione  
più difficilmente curabile del tumore al seno





 Combattere la depressione 
 

 sviluppo della ricerca 

 potenziamento dei servizi psichiatrici 

 avvicinamento precoce alle cure 

 lotta allo stigma 

 



Malattia mentale e stigma sociale  

Lo stigma risulta allo stesso tempo “subito” ed 
“agito” dalle donne con malattie mentali e talvolta 
anche dalle loro caregiver. 

 

 

I sentimenti di svalutazione e di bassa autostima 
giocano un ruolo di  auto-discriminazione, di stigma 
“interno” (discriminazione anticipata) che 
alimenta i processi di stigmatizzazione e a sua volta 
ne viene alimentata,  conducendo così a una spirale 
negativa di progressiva desocializzazione.  

 

 

La perdita del “valore sociale” ha effetti devastanti 
tanto quanto la malattia.  



Giornata mondiale della salute mentale 
10 ottobre  

Dal 2013 Onda organizza  il 10 ottobre un Open 
Day, invitando gli ospedali con i Bollini Rosa ad 
aprire le porte alla popolazione femminile per 
offrire servizi clinici e informativi gratuiti 
nell’ambito della salute mentale. 

www.bollinirosa.it 



Donne e ruolo di caregiver  

Il carico assistenziale dipende da:  

 

Caratteristiche dell’assistito 
tipo di malattia 

disturbi cognitivi  e/o comportamentali 

grado di autonomia  

funzionamento socio-relazionale 

Caratteristiche del caregiver 
età, livello di istruzione 

caratteristiche psicologiche (personalità) 

stato di salute 

Relazione assistito - caregiver/“clima emotivo” 

Tempo dedicato alle attività di cura 

Contesto familiare e sociale 

 

Gli effetti del “peso”  assistenziale:  

 

Compromissione della qualità della vita 
relazioni affettive 

rapporti familiari e sociali 

attività lavorativa  

Effetti negativi sulla salute psico-fisica  

Sofferenza 

Isolamento 

 



Donne caregiver di familiari  
affetti da psicosi schizofrenica  

L’indagine rivela come la qualità di vita di queste donne sia drammaticamente compromessa dal carico 
oggettivo che deriva dalla gestione della quotidianità e dalla pressione psico-emotiva cui sono costantemente 
sottoposte, dovendosi occupare di una persona spesso non collaborante, assolutamente imprevedibile nelle sue 
azioni e reazioni. 

 

Dai risultati della ricerca emerge come tale compromissione investa tutti gli aspetti della vita di queste donne, 
minando il benessere psico-fisico (63%), inficiando la vita familiare (69%), socio-relazionale 
(24%) e lavorativa (il 26% ha dovuto scegliere un lavoro part-time). 

Si   
63% 

No 

37% 

Indagine Onda 2011 



Donne e depressione 



Psicopatologia perinatale: i progetti di Onda 

Progetto nazionale 

“Un sorriso per le mamme”  
Con il patrocinio di:Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, SIP, SIMF, SIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto regionale 

“Depressione in gravidanza e post partum: modello organizzativo in ambito 
clinico, assistenziale e riabilitativo” 

 



Attività istituzionale 

18.11.10 Approvazione in Senato di una Mozione sul tema della 
depressione che ha impegnato il Governo a migliorare l’accessibilità 
alla cura e a sensibilizzare la popolazione sul tema. 

 

 

 

 

16.03.12 Incontro O.M.S – Parlamentari e Onda 
Fattori critici della salute della donna e del bambino:  La depressione in gravidanza 
e nel post partum 

 

 

 

 
  

 

28.10.13 Conference call Parlamentari e Onda 
Depressione perinatale 



H con i Bollini Rosa 

Riconoscimento attribuito agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e 
cura delle patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze 
dell’utenza femminile. 

Network 2016-2017: 248 h 
111 h  Psichiatria 
 
 

 
 
 
 
• Sito www.bollinirosa.it per avere informazioni 
sui servizi erogati, conoscere le iniziative “H-Open” 
e esprimere il proprio giudizio 

Psicopatologia al femminile 
Disturbi del comportamento alimentare 



Attività territoriale 

Centri promotori del Progetto “Un sorriso per le mamme” 
 

 

Milano - Dipartimento di Neuroscienze Centro Depressione Donna 

ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano  

Prof. C. Mencacci - R. Anniverno 

Torino -  Clinica Psichiatrica Università Di Torino  

Prof. F. Bogetto - G. Maina 

Pisa - Clinica Psichiatrica Università di Pisa 

Prof. GB. Cassano - M. Mauri 

Ancona - Clinica Psichiatrica Università di Ancona 

Prof. C. Bellantuono 

Napoli -  Clinica Psichiatrica Università di Napoli 

Prof. M. Maj 

Catania - Clinica Psichiatrica Università di Catania 

 Prof E. Aguglia 

 

Creazione di un network di centri di riferimento 
(criteri di adesione) 



Attività sociale 



Progetto Regione Lombardia 

 

 

  

Formazione operatori e volontari 
 

Assistenza domiciliare specialistica multidisciplinare a mamma e neonato 
 

Gruppi di sostegno per papà 
 
Realizzazione linee guida 
 
Indagine conoscitiva 

 
Attività di comunicazione 



Donne e uomini vs depressione perinatale 

Per quanto le donne siano consapevoli che la DPP sia un disturbo che può 
colpire tutte le donne, la percezione personale di esposizione al 
problema si mostra  medio-bassa. 

Il 93% di chi non ne ha avuto esperienza dichiara che si rivolgerebbe a una 
figura medica. 

Tra coloro che ne hanno sofferto, meno della metà ne ha parlato 
con un medico. Chi lo ha fatto si è rivolto principalmente al medico di  
famiglia  (43%), a seguire allo psicologo (22%) e al ginecologo (19%) 

Ciò che gli uomini farebbero o hanno fatto in prima persona per 
aiutare la partner è principalmente fornirle supporto sia dal punto di 
vista emotivo sia da quello pratico. 
Gli uomini che non hanno esperienza personale di DPP affermano che 
si sentirebbero coinvolti in prima persona nell’affrontarla ritenendola 
un problema “di coppia” (72%), ma in realtà solo il 50% di coloro 
che l’hanno sperimentata si è sentito partecipe e in grado di dare 
supporto alla propria compagna.  

 Indagine Onda 2013 



Linee guida  
per la prevenzione, diagnosi e cura  

della psicopatologia perinatale 

Tavolo di lavoro Progetto Regione Lombardia 
 

Società Italiana di Psichiatria (SIP) 
Società Italiana di Pediatria  (SIP) 

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 
Società Italiana di Neonatologia (SIN) 

Gruppo di approfondimento tecnico sulla depressione post partum 
Settembre 2015 



Premio giornalistico 

 

Donne e salute. Prevenzione, cura e assistenza 

  

Deadline: dicembre 2016  

 

Categorie premiate: 

-Carta stampata: quotidiani e agenzie 

-Carta stampata: periodici 

-Televisione, radio e web 

 



 
“Villaggio della salute” 
 
Milano, 2017 

Informazione sui corretti stili di vita 

Focus:  

- alimentazione (pz diabetici) 

- nutraceutica 

Area multimediale 

Consulti medici gratuiti 

Survey  

Progetto patrocinato da: 

Onda 

SIP – Società Italiana di Psichiatria 

SIMG – Società Italiana di Medicina 
Generale 

AMD – Ass. Medici Diabetologi 

Amici di Uri – Ass. Medici Urologi H San 
Raffaele 

ARCA – Ass. Regionali Cardiologi 
Ambulatoriali 

 
Con il contributo incondizionato di DOC Generici 



www.ondaosservatorio.it 
www.bollinirosa.it 
www.bollinirosargento.it 
www.depressionepostpartum.it 
www.sballatidisalute.it  
www.iononsclero.it  

Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
 

Via Cernaia, 11 - 20121 Milano  
Tel. 02.29015286  

 
Associazione iscritta nel Registro Persone Giuridiche al n.1091, pag. 5309, vol. 5, della Prefettura di Milano 


