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EMOZIONI 

  PRIMARIE: 

   Paura, Sorpresa, Tristezza ,Disgusto , Rabbia, Attesa, 
Gioia, Consenso 

 

  SECONDARIE: 

   Allarme, Delusione, Rimorso, Disprezzo, Aggressività, 
Ottimismo, Amore, Sottomissione 



Albert Einstein nel 1950   

 

“I grandi spiriti hanno sempre  
incontrato violenta opposizione 

da parte dei mediocri. Questi 
ultimi non possono capire 

perchè un uomo non soccombe 
passivamente a pregiudizi 

ereditari ma, onestamente e con 
coraggio, usa la sua 

intelligenza.” 

 

 

“È più facile distruggere un  

Atomo che un pregiudizio.”. 
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                Alcuni illustri precedenti… 

 

• Lebbra (“lebbroso”)                                        Morbo di Hansen (1952) 

• Mongolismo (“mongoloide”)                        Sindrome di Down (1965) 

• Psicosi Maniaco-Depressiva (“maniaco”)   Disturbo Bipolare (1980) 

• Ritardo mentale (“ritardato”)                       Disabilità intellettiva (2014) 

 



 

• Termini quali ‘mongoloide’, ‘maniaco’, ‘ritardato’, usati comunemente nel 
corso dei decenni, sono stati cambiati e con successo  

• Ciò non ha probabilmente determinato la completa rimozione dello stigma 
associato a tali condizioni, ma ha senz’altro prodotto termini più accettabili 

• Di certo non è più contemplato il ritorno all’uso dei termini precedenti, che 
appaiono inequivocabilmente offensivi e dispregiativi  

• Perché non dovrebbe avvenire la stessa cosa per la ‘schizofrenia’ ? 

…alcuni illustri precedenti 



   

  Depressione “nuovo crogiuolo su cui converge tutta la 
patologia mentale, annullando le differenze” 

   

  Malattia “circondata da un alone di malattia mentale e 
di follia” 

 









L’agenda Globale della Salute includerà la Salute 
Mentale nei MDGs post 2015 



1 Unipolar depressive disorders 10.9% 

2 Hearing loss, adult onset 4.6% 

3 Refractory errors 4.6% 

4 Alcohol use disorders 3.7% 

5 Cataracts 3.0% 

6 Schizophrenia 2.7% 

7 Osteoarthritis 2.6% 

8 Bipolar affective disorder  2.4% 

9 Iron-deficiency anaemia 2.2% 

10 Birth asphyxia and birth trauma 2.2% 

Both sexes, all ages 



 
Le persone esposte a gravi crisi economiche sono a rischio per 
Depressione, Uso di Alcool e sostanze psicotrope, Suicidio 
 
•800 000 suicidi ogni anno: fra le prime tre cause di morte 
nella popolazione europea 15-35 anni 
 



CAUSE DI MORTE 15-34 anni 

EUROPA 

Both sexes                  Males                Females 

1 Transport          Transport          All cancers  

2 Suicide              Suicide         Transport 

3 All cancers                 All cancers                   Suicide 

CINA 

Both sexes                 Males         Females 

1. Suicide               Transport              Suicide 

2. Transport                  All cancers             All cancers  

3. All cancers    Suicide            Cardiovasc. 



  8% della mortalità maschile è 
attribuibile all’uso di alcool 

 
 

 
 



Speranza di vita: 12-20 anni perduti 
rispetto alla popolazione generale 

 

•STIGMA 

•ESCLUSIONE SOCIALE 

•LA SALUTE FISICA IGNORATA 



 

“La salute mentale è uno stato di benessere 
in cui l’individuo realizza le sue abilità, è in 
grado di affrontare gli stress normali 
dell’esistenza, è capace di lavorare in modo 
produttivo e fruttuoso, ed è in grado di 
offrire un contributo alla sua comunità.” 

                                                                                                   (OMS, 2004) 





“Molti di questi target vanno ben al di là 

dell’ambito della salute pubblica, e rientrano 

nel dominio delle politiche sociali, del 

governo e della volontà della gente in una 

democrazia funzionante.” 

(Weissman, 2015) 





 

a) awareness-raising/networking; 

b)  education;  

c) promozione e coordinamento dell’intervento di altre 

professioni della salute mentale;  

d) intervento diretto in situazioni specifiche.         

(Maj 2015) 

 

La nuova mission della psichiatria ha quattro componenti:  



La nuova mission della psichiatria 

 

• Salute mentale perinatale e postnatale 

• Salute mentale nei bambini e negli adolescenti 

• Salute mentale nei luoghi di lavoro 

• Salute mentale nella terza età 
 

                                                                                                 (Maj 2015) 



Salute mentale nei bambini e adolescenti - Education 

Promuovere la conoscenza, tra i genitori e gli insegnanti, dei 
più comuni problemi di salute mentale che si manifestano 
nell’infanzia e nell’adolescenza e di come questi problemi 
possono essere affrontati.                                  

 

(Maj 2015) 



Salute mentale perinatale e postnatale  
Promozione e coordinamento dell’intervento di altre 

professioni della salute mentale 

• Interventi comportamentali volti a prevenire il fumo 

e l’uso di alcool e droghe durante la gravidanza. 

• Programmi scolastici multimodali per la prevenzione del 

bullismo (es. Bullying Prevention Programme). 

 

                                                                                                                                      

(Maj 2015) 



La nuova mission della psichiatria 
 

  L’attività di awareness-raising deve essere nutrita dalla 

conoscenza della letteratura scientifica. Essa deve 

avere una valenza tecnica oltre a quella politica o 

ideologica, e non ridursi alla proposizione di una 

banale folk psychology.                                 

                                                                              (Maj 2015)  

 





MALATTIA DEPRESSIVA O 

REAZIONE ALLO STRESS…? 



Excess suicides and suicide attempts 
due to economic reasons in Italy, 2000–

2010 

De Vogli R et al. J Epidemiol Community Health doi:10.1136/jech-2012-201607 



McNamus S, Meltzer H, Brugha T, Bebbington P, Jenkins R.  
Adult psychiatirc morbidity in England, 2007.  

Leeds: The NHS Information Centre for health and social care, 2007. 

Il pattern sociale di distribuzione dei disturbi psichici segue un 

gradiente di “classe sociale”, più evidente nelle donne che negli 

uomini 



“Tra i disturbi psichici e lo stato socio-economico esiste 

una relazione bidirezionale: i disturbi psichici riducono le 

capacità di lavoro e di reddito, e allo stesso tempo la 

povertà facilita l'esordio di patologie psichiche in un 

circolo vizioso, agendo sulla suscettibilità individuale”. 

Poverty 

Mental disorders 
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------ Livello di 
occupazione 
media in Italia 

Il livello di occupazione medio di un paziente depresso è 
molto al di sotto della soglia nazionale 

Base 342: 282 pazienti che hanno lavorato almeno 1 ora negli ultimi 7 gg e 60 pazienti che hanno un lavoro ma sono temporaneamente assenti 
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Il livello di disoccupazione  è simile al valore nazionale in generale, ma il livello di 
inattivi (che non cercano attivamente il lavoro) è molto superiore alla media 

nazionale 

Base 342: 282 pazienti che hanno lavorato almeno 1 ora negli ultimi 7 gg e 60 pazienti che hanno un lavoro ma sono temporaneamente assenti 



“Poche sono le famiglie che non avranno un incontro con i disturbi mentali 
o che non avranno bisogno di assistenza e cura in un periodo difficile.  
Eppure noi fingiamo di non sapere o evitiamo intenzionalmente di 
prendere in considerazione questo fatto. Ciò perché forse non abbiamo 
dati sufficienti per incominciare a affrontare il problema. In altre parole 
non sappiamo quante sono le persone che oggi non ricevono l’aiuto di cui 
hanno bisogno – un aiuto che è disponibile, un aiuto che può essere 
ottenuto ad un costo non elevato. E, poiché non abbiamo questa 
conoscenza, non abbiamo fatto abbastanza per affrontare i disturbi mentali 
e cerebrali.Non riconoscendo questa realtà, noi perpetuiamo un circolo 
vizioso di ignoranza, sofferenza, privazione e persino morte. Noi abbiamo la 
capacità – dentro di noi – di fronteggiare la nuova sfida. Tra le persone, 
nella società, nei governi. Insieme dobbiamo lavorare per attuare il 
cambiamento. 

 
                                                                                 (Gro Harlem Brundtland, OMS 2001) 



                OLTRE LA VERGOGNA 

 

 

 

    CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO LA DEPRESSIONE 


