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DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE DIAGNOSI E CURE ADEGUATE
APPELLO ALLE ISTITUZIONI DAI PAZIENTI E DAL MONDO SCIENTIFICO
In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone – Meno del 50% di chi ne soffre riceve
diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e
decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il costo sociale nel
nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno. Ogni paziente con depressione
costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui.
Presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione” con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SIP
(Società Italiana di Psichiatria) e SINPF (Società Italiana di Neuropsicofarmacologia), una call to action
collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei
servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale
Roma, 10 aprile 2019 – La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5
milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo
1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna
che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della
malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a
diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la
diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che
pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto
rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del secolo
– Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire
dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione
mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento
dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative
in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto
Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo
incondizionato di Janssen.

“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema”,
continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine
di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua
gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa
dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non
possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base
per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per
la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e
le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli stati
transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a
lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel
percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto
di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving from
words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società
scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che
evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia
basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei
decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”, spiega Claudio
Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un
crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante
un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”, afferma Alberto
Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia
comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con
molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34
anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai
trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore
cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della

depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che
hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove
molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”, afferma Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.
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Uscire dall’ombra della depressione
Posted by fidest press agency su lunedì, 1 aprile 2019

Roma, 10 aprile 2019 h. 11.30-13.00Camera dei Deputati – Sala Conferenze Stampa – Via
della Missione 4 La depressione è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
come la prima causa di disabilità a livello mondiale, superando le malattie cardiovascolari. Le
donne sono particolarmente esposte alla depressione, sia direttamente che come caregiver: si
stima infatti che in Italia siano oltre 2.000.000 le donne depresse, più del doppio degli uomini.
La presentazione del Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione” offrirà il punto di
partenza per un confronto tra mondo scientifico, istituzionale e società civile e un
coinvolgimento attivo delle Istituzioni nella lotta a questa malattia.Intervengono:
Parlamentari della Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica e Commissione
Affari Sociali, Camera dei Deputati
Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze, Asst Fatebenefratelli-Sacco, Milano e
Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute
della donna e di genere
Sabrina Nardi, Vice Coordinatore Nazionale TDM, Tribunale per i Diritti del Malato,
Cittadinanzattiva
Giorgio Racagni, Presidente SIF, Società Italiana di Farmacologia
Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria
Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia Clinica, Policlinico Tor Vergata,
Roma
Guido Alberto Valentini, Direttore Club Itaca Roma

10 aprile 2019

Depressione: solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità la prima causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di
questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in
Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si
stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più
di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi
ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto
all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia
presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare
di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca
Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere. Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi
sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione
delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per
ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati
in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore
lavorative perse. Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento
“Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente
il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per
promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di
diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a
individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema”,
continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che
auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On.
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo
tutti gli interlocutori”. “La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi
ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di
pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per

la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa
patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la
complessità di questa patologia”. Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i
campanelli di allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza
terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione. L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable
approach to depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo
su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella
lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di
maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni
concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona
pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici. “Anche se gli italiani non sono i più
depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione
maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD –
Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo,
dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un
precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”. “La depressione
comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative, famigliari,
relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore
UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un
netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie
mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i
65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”. “La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali
bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi
cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”, continua
Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei
neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di
questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il
meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare
ad una rapida risposta clinica”. “Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la
depressione con una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove
classi terapeutiche”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi
clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria
farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi
target terapeutici e nuove vie di somministrazione”. “L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude
Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai
pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.
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Farmindustria, 40 molecole in sviluppo e 1600 studi in corso
(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un paziente con depressione su tre non risponde alle terapie
oggi disponibili, ma una quarantina di nuove molecole sono in sviluppo, e farmaci in fase
avanzata di sperimentazione arriveranno nei prossimi anni anche in Italia. A fare il punto
sulle prospettive di cura è stato il convegno "Uscire dall'ombra della depressione", promosso
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e
tenutosi oggi presso la sala stampa di Montecitorio.
"Il 30% di chi soffre di depressione maggiore non ha beneficio dalle terapie oggi in uso. Ma
sono circa 1.600 - ha spiegato a margine dell'evento Massimo Scaccabarozzi, presidente
Farmindustria - gli studi clinici in materia condotti oggi a livello internazionale. Di questi,
oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, come tecnologie digitali, nuovi target terapeutici e
nuove vie di somministrazione. Inoltre una quarantina sono le nuove molecole in studio".
La ricerca scientifica, prosegue, "può fare molto ma le istituzioni dovrebbero velocizzare il
percorso per le sperimentazioni, per far sì che i farmaci arrivino prima ai pazienti".
Per curare la depressione, servono farmaci, terapia psicologica ma anche riabilitazione. "E'
importante - ha commentato Guido Alberto Valentini, direttore dell'associazione di
famigliari e pazienti Progetto Itaca Roma - che chi ne soffre non lo consideri come un male
ineluttabile. Dovrebbe, pertanto, innanzitutto parlarne e poi affrontare il problema
integrando le adeguate terapie con un percorso di riabilitazione sociale e lavorativa, che
punti su reazioni umane sane".(ANSA).
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Manifesto di pazienti e medici per migliorare accesso alle cure
(ANSA) - ROMA, 10 APR - A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte
accompagna sin dall'adolescenza: la depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di
persone, ma solo una su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di
potenziare i servizi sul territorio e migliorare l'accesso alle cure, è stato presentato oggi,
presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti "Uscire dall'ombra
della depressione", promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere.
Riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a livello
globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a ore lavorative perse pari a
4 miliardi di euro l'anno, e ogni paziente costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in
diagnosi e cure. "In Italia il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza femminile", spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana
Neuropsicofarmacologia (Sinpf), "è importante riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall'adolescenza (2%) all'età adulta (6,5%), fino al 13% negli over 65". Trascorre,
invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi
a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato
oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici. "Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione, per superare lo stigma ancora così radicato
e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", commenta Francesca Merzagora,
presidente Fondazione Onda. "Mi auguro che il manifesto - commenta Rossana Boldi, vice
presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e le loro
famiglie". (ANSA).
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Manifesto di pazienti e medici per migliorare accesso alle cure
(ANSA) - ROMA, 10 APR - A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte
accompagna sin dall'adolescenza: la depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di
persone, ma solo una su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di
potenziare i servizi sul territorio e migliorare l'accesso alle cure, è stato presentato oggi,
presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti "Uscire dall'ombra
della depressione", promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere.
Riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a
livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a ore lavorative
perse pari a 4 miliardi di euro l'anno, e ogni paziente costa al Servizio Sanitario Nazionale
5.000 euro annui in diagnosi e cure. "In Italia il 5,5% della popolazione soffre
di depressione maggiore con una netta prevalenza femminile", spiega Claudio Mencacci,
presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), "è importante riconoscerla
nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (2%) all'età adulta
(6,5%), fino al 13% negli over 65". Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di
ricevere una diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato oggi: una vera e propria call
to action di pazienti e clinici. "Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della
malattia presso la popolazione, per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di
avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", commenta Francesca Merzagora,
presidente Fondazione Onda. "Mi auguro che il manifesto - commenta Rossana Boldi, vice
presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e
le loro famiglie". (ANSA).
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Farmindustria, 40 molecole in sviluppo e 1600 studi in corso
(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un paziente con depressione su tre non risponde alle
terapie oggi disponibili, ma una quarantina di nuove molecole sono in sviluppo, e
farmaci in fase avanzata di sperimentazione arriveranno nei prossimi anni anche in
Italia. A fare il punto sulle prospettive di cura è stato il convegno "Uscire dall'ombra
della depressione", promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, e tenutosi oggi presso la sala stampa di
Montecitorio.
"Il 30% di chi soffre di depressione maggiore non ha beneficio dalle terapie oggi in
uso. Ma sono circa 1.600 - ha spiegato a margine dell'evento Massimo
Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - gli studi clinici in materia condotti oggi a
livello internazionale. Di questi, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, come
tecnologie digitali, nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione. Inoltre
una quarantina sono le nuove molecole in studio". La ricerca scientifica, prosegue,
"può fare molto ma le istituzioni dovrebbero velocizzare il percorso per le
sperimentazioni, per far sì che i farmaci arrivino prima ai pazienti".
Per curare la depressione, servono farmaci, terapia psicologica ma anche
riabilitazione. "E' importante - ha commentato Guido Alberto Valentini, direttore
dell'associazione di famigliari e pazienti Progetto Itaca Roma - che chi ne soffre non
lo consideri come un male ineluttabile. Dovrebbe, pertanto, innanzitutto parlarne e
poi affrontare il problema integrando le adeguate terapie con un percorso di
riabilitazione sociale e lavorativa, che punti su reazioni umane sane".(ANSA).
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Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo
1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per promuovere
prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi
sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con
la depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i
costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza
e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario
nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi
del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative
perse".
"Il manifesto 'Uscire dall’ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa
essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta
alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora.

"La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi
grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale per
la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia".
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable approach to
depression: moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità
della depressionein Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica
una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
"Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici".
"La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento
della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia
per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo
i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui".
"La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti
nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua Giorgio
Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita di plasticità dei
neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e
patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo

target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica".
"Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre, tra i
1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione".
"L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana".
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Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo
1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per promuovere
prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi
sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con
la depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i
costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza
e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario
nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi
del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative
perse".
"Il manifesto 'Uscire dall’ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa
essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta
alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora.

"La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi
grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale per
la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia".
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable approach to
depression: moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità
della depressionein Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica
una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
"Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici".
"La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento
della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia
per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo
i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui".
"La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti
nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua Giorgio
Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita di plasticità dei
neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e
patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo

target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica".
"Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre, tra i
1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione".
"L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana".
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In Italia 3,5 milioni di depressi. Le
donne sono le più colpite

il fenomeno della depressione femminile, centrale per Fondazione
Onda, è ancora “poco attenzionato” nonostante le donne risultino
essere le più colpite
ROMA – La depressione è il nuovo nemico del nostro tempo. L’Organizzazione
mondiale della Sanità la ritiene la prima causa di disabilità a livello globale: 35
milioni di persone ne sono affette in Europa, tre milioni e mezzo in Italia. “È la
patologia con il maggior impatto sulla qualità della vita, ivi comprese condizioni
oncologiche o di trapianto”, ha sottolineato Claudio Mencacci, direttore Dsmd
Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società
italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf). Il 30% della popolazione in cura
farmacologica è stimata come resistente. “Parliamo perciò di un numero che va

da 50mila a 100mila persone che non rispondono ai trattamenti o lo fanno
soltanto in maniera parziale”, ha spiegato Giorgio Racagni, presidente della
Società italiana di farmacologia (Sif).
Questi sono solo alcuni dei dati illustrati oggi alla Camera dei Deputati, durante
la presentazione del Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’, elaborato
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Sip (Società Italiana
di Psichiatria) e Sinpf.
Tre milioni e mezzo di depressi in Italia sono il 5.5% della popolazione e i
problemi emergono soprattutto in termini di diagnosi e cure adeguate
Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda, ha spiegato infatti
che “solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate” e spesso si stima un
periodo di circa 2 anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il costo sociale “in
termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro all’anno e ogni paziente con
depressione costa al Servizio sanitario nazionale 5.000 euro annui”.
“È importante riconoscere la depressione nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1.9%) all’età adulta (6.5%) fino a 13% negli
over 65”, ha continuato Mencacci. La malattia è in continua crescita: “In 10 anni
si è registrato un aumento del 10% soprattutto nelle fasce giovani”, e con la
depressione aumentano anche diverse patologie inerenti, come “l’obesità e le
malattie cardiovascolari”, ha continuato il presidente Sinpf. Nonostante questo
l’Italia non ha il primato nella classifica della depressione e, in Europa, è battuta
dall’Irlanda con il 12%, seguita dal Portogallo e dalla Germania.
Il problema italiano riguarda i numeri relativi alle cure dello spettro
depressivo
Soltanto il 17% dei depressi segue una terapia, contro la media europea di circa
il 23% e questo attesta, ha continuato Mencacci, “una consapevolezza culturale
ancora molto bassa”. Secondo Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e
Psicologia clinica del Policlinico Tor Vergata di Roma, sono tre le P della
depressione. Paradosso, per cui “il 70% dei depressi in cura abbandona la
terapia entro 6 mesi, ma il 38% dei consumi farmaceutici interessa proprio
farmaci antidepressivi”. P come prevenzione, che deve, a detta di Siracusano,
“strutturarsi al livello culturale in un processo che inizi dalla scuola. Il bullismo,
l’aggressività, i disturbi alimentari- riflette il direttore Uoc- sono tutti fenomeni in
cui entra in gioco l’ansia e di conseguenza la depressione”. P, infine, come
perinatale, perché la fase perinatale, che precede e segue immediatamente la
nascita, è quella più colpita dalla depressione materna. Infatti il fenomeno della
depressione femminile, centrale per Fondazione Onda, è ancora “poco
attenzionato” nonostante le donne risultino essere le più colpite, con “un
rapporto donna:uomo di 2:1, cifra destinata presumibilmente ad aumentare”.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 apr - Meno del 50% di chi soffre
di depressione riceve diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e
mezzo e' il tempo che trascorre tra comparsa dei primi sintomi e decisione di
rivolgersi a un medico, mentre per una diagnosi corretta servono circa due anni. I
costi: in termini di ore lavorative perse sono di 4 miliardi di euro l'anno, mentre ogni
paziente con depressione costa al Servizio sanitario nazionale 5.000 euro annui.
Questo il quadro presentato oggi alla Camera dei Deputati con il documento
'Depressione: sfida del secolo-Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano
nazionale', promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Sinpf,
Societa' italiana di Neuropsicofarmacologia, Sip, Societa' Italiana di Psichiatria e il
contributo incondizionato di Janssen.
Il documento contiene il Manifesto in 10 punti 'Uscire dall'ombra della depressione'
come call to action collettiva per promuovere azioni di prevenzione mirata, un
tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio e attivita' di ricerca volte a individuare le
misure terapeutiche piu' efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale.
Com-San
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In Italia si stima che la depressione colpisca
3,5 milioni di persone
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa
di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con
circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione.
Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un
anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due
anni per ricevere una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile
quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia
rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a
diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.Il costo sociale della depressione
maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il
trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che
pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono
anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini
di ore lavorative perse.Per questo è stato presentato presso la Camera dei Deputati il
documento “Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano
nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call
to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e
facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi
sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative
in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP,
Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
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Depressione: solo un malato su due
riceve le cure giuste
Sono più di tre milioni i pazienti in Italia, soprattutto donne. Il Manifesto della
Fondazione Onda per migliorare la diagnosi e facilitare i percorsi terapeutici
di Redazione Salute

In Italia sono più di tre milioni le persone colpite da depressione eppure solo in un caso su
due la malattia è diagnosticata (e curata) nel modo corretto. I pazienti tardano a rivolgersi al
medico (anche un anno e mezzo dalla la comparsa dei primi sintomi) e la diagnosi di
conseguenza arriva in ritardo. Il risultato è che passano un paio d’anni prima di iniziare la
cura, con conseguenze sulla salute del paziente e costi non indifferenti per il servizio sanitario
(5mila euro l’anno) a cui si aggiungono le ore lavorative perse (stimate in una perdita di 4
miliardi di euro annui). A dipingere il quadro della situazione è la Fondazione Onda
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ) che il 10 aprile ha presentato
alla Camera dei Deputati il Manifesto «Uscire dall’ombra della depressione» allo scopo di

promuovere la prevenzione , la cura e la ricerca su questa patologia. Che la depressione
rappresenti la prima causa di disabilità nel mondo lo ha riconosciuto anche l’Oms
(Organizzazione mondiale della sanità). Gli ultimi dati rivelano che nel nostro Paese la
malattia coinvolge circa 3,5 milioni di pazienti (e più di 35 milioni in Europa) e colpisce in
misura doppia le donne rispetto agli uomini. «Cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate è il nostro obiettivo» ha detto Francesca Merzagora, presidente della Fondazione
Onda, presentando il documento che ha il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Sinpf,
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo
incondizionato di Janssen. Un progetto che mira a coinvolgere le istituzioni. «Tre milioni e
mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono essere trascurati» conferma
Rossana Boldi, vice presidente della commissione Affari Sociali alla Camera.«Serve un piano
che metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa
patologia che compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva». Messaggio sostanzialmente
condiviso e ribadito dalle esponenti politiche che hanno aderito alla presentazione: le
senatrici Raffaela Marin e Vanna Iori e le onorevoli Fabiola Bologna, Elena Carnevale.

Segnali da non trascurare
Non aspettare a rivolgersi al proprio medico o allo specialista se i momenti di tristezza non
passano e coinvolgere i familiari nel percorso di cura sono tra i punti più importanti suggeriti
dal Manifesto. Raccomandazioni in linea con un analogo documento europeo («A sustainable
approach to depression: moving from words to action») presentato al Parlamento Europeo da
un gruppo di società scientifiche e associazioni di familiari di pazienti depressi. «Anche se gli
italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile»,
spiega Claudio Mencacci, direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano
e Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. «Importante è riconoscerla
nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta
(6,5%), fino al 13,1% negli over 65». Prima si riconoscono i sintomi, prima si può decidere il
percorso terapeutico e contenere gli effetti negativi in tutti gli ambiti, personali e lavorativi.
«Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di
vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di
suicidio annui» aggiunge Alberto Siracusano, direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica al
Policlinico Tor Vergata di Roma.

Nuovi farmaci
Non tutti i pazienti rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali, e proprio su di loro si
concentrano le nuove linee di ricerca. «Tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi
a livello internazionale, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali,

identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione» ricorda Massimo
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. «La perdita di plasticità dei neuroni di specifici
neurotrasmettitori è un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione» precisa Giorgio Racagni, presidente eletto
della SIF, Società Italiana di Farmacologia.«È su questo target che si basa il meccanismo
d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare a
una rapida risposta clinica».
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Depressione, solo una persona su 2
curata in modo adeguato

A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna sin
dall'adolescenza: la depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone,
ma solo una su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di
potenziare i servizi sul territorio e migliorare l'accesso alle cure, è stato
presentato oggi, presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti "Uscire
dall'ombra della depressione", promosso da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere. Riconosciuta
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a
livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a
ore lavorative perse pari a 4 miliardi di euro l'anno, e ogni paziente costa al
Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi e cure. "In Italia il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza femminile", spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana
Neuropsicofarmacologia (Sinpf), "è importante riconoscerla nelle varie fasi
della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (2%) all'età adulta (6,5%),
fino al 13% negli over 65". Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra

la comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico, circa due
anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato
oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici. "Il nostro obiettivo
è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a
diagnosi e cure appropriate", commenta Francesca Merzagora, presidente
Fondazione Onda. "Mi auguro che il manifesto - commenta Rossana Boldi, vice
presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - diventi la base
per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, che
metta al centro i pazienti e le loro famiglie". (ANSA).
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Depressione, il male oscuro che colpisce
3,5 milioni di italiani. Oggi si può guarire
così

La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. “Ma solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e
cure adeguate passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la
decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta”.
Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto “Uscire dall’ombra
della depressione” con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di
psichiatria e Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di Janssen. Una “call to action”
collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale.ù

Depressione, primo fattore mondiale di disabilità
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia
rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso
la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i
pazienti a diagnosi e cure appropriate”, sottolinea Francesca Merzagora, presidente
Fondazione Onda. Secondo gli esperti “il costo sociale della depressione maggiore è
molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la

riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul
Servizio sanitario nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche
molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare
alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di
ore lavorative perse”.

Un manifesto per uscire dall’ombra della depressione
(Il manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per
la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’onorevole Rossana Boldi, al fine
di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli
interlocutori”, aggiunge Merzagora.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta – osserva Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo
oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale
per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura
di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso
di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta
loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile – spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia – Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici”.
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Salute: depressione per 3,5 mln italiani, 1 su 2 ha diagnosi e cure giuste
Onda, oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi a un medico

Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo 1
persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei
primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi
corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto 'Uscire dall'ombra della
depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to
action' collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale. La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro
obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo
stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate",
sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo gli esperti "il costo sociale
della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la
diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine
che pesano sul Servizio sanitario nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono
anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare
alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore
lavorative perse". "Il manifesto 'Uscire dall’ombra della depressione' è uno strumento che

auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato
dall'onorevole Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla
depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La depressione maggiore è
una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso
misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei
Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa
dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si
facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi
grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale per la
depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa
patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la
complessità di questa patologia". Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non
sottovalutare i campanelli di allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio
medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi;
favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere
aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.L’azione italiana è in linea con il
contenuto del rapporto 'A sustainable approach to depression: moving from words to action'
recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società
scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto,
che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello
politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una
risposta adeguata da parte dei decisori politici."Anche se gli italiani non sono i più depressi della
Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con
una netta prevalenza declinata al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore DsmdNeuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un
crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più
importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi
terapeutici". "La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento
delle competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor
Vergata, Roma - Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della
qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di
suicidio annui". "La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e
residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua Giorgio
Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita di plasticità dei neuroni di
specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa
malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il

meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di
portare ad una rapida risposta clinica"."Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere
la depressione con una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti
di nuove classi terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre,
tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie
digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione"."L’impegno
delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al minimo l’impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana".
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Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani.
"Ma solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto 'Uscire dall'ombra della
depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to
action' collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale. La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. "La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della
donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e
cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", sottolinea Francesca Merzagora,
presidente Fondazione Onda. Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto
elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione,
l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario
nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non
trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima
essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse". "Il manifesto 'Uscire dall’ombra
della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un
tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un
piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La
depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua
gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a
causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni
si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi
grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale per la
depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa
patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la
complessità di questa patologia". Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i

campanelli di allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza
terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione.L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable
approach to depression: moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento Europeo
su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella
lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di
maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni
concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona
pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici."Anche se gli italiani non sono i più
depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione
maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore DsmdNeuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un
crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più
importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici".
"La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver - afferma Alberto
Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa
malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi
di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui". "La ricerca farmacologica è
mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto
per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti
farmacologici tradizionali - continua Giorgio Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia
- La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella
farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su
questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica"."Le imprese del farmaco sono in
prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel
mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente
Farmindustria - Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale
anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione"."L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al
minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale
vita quotidiana".
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Salute: depressione per 3,5 mln italiani, 1 su 2 ha diagnosi e cure giuste
Onda, oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi a un medico

Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) – La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. “Ma solo 1 persona su 2
riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di
rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta”. Sono i dati presentanti oggi alla
Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società
italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di Janssen.
Una ‘call to action’ collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di disabilità a livello
globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. “La depressione è quindi un tema
imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia
rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, sottolinea
Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti “il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti
che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo
termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche
molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse”.
“Il manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la
costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’onorevole Rossana Boldi, al fine di definire in tempi
brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”, aggiunge Merzagora.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità,
spesso misconosciuta – osserva Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
– Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto
del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte

concrete per definire un Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la
diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme, come gli stati
transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo;
ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di
cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere
aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto ‘A sustainable approach to depression: moving from
words to action’ recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società
scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la
gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per
contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate
prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione
soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile – spiega Claudio Mencacci,
direttore Dsmd-Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia – Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo,
dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce
riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative,
famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver – afferma Alberto Siracusano, direttore
Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma – Questa malattia comporta inoltre un netto
peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il
rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di
suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai
trattamenti farmacologici tradizionali – continua Giorgio Racagni, presidente eletto Società Italiana di
Farmacologia – La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale
nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo
target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato
di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove molecole
in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche – afferma Massimo Scaccabarozzi,
presidente Farmindustria – Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale
anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie
digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto – conclude Scaccabarozzi – a ridurre al minimo l’impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.
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Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di
italiani. "Ma solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di
un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad
un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati
presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto 'Uscire dall'ombra
della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società
italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il
contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per
promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito
farmacologico, cognitivo e psicosociale. La depressione è stata riconosciuta
dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di disabilità a livello
globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. "La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto
all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso

la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di
avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", sottolinea Francesca
Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo gli esperti "il costo sociale
della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario
nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto
rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro
annui in termini di ore lavorative perse". "Il manifesto 'Uscire dall’ombra della
depressione' è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la
costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole Rossana
Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla
depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La
depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi,
vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette
la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello
stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le
Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il
manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire
percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un
piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia
cogliere la complessità di questa patologia". Tra i 10 punti del manifesto emerge
l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme, come gli stati transitori
di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando
questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza
terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro
accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e
sensibilizzazione.L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A
sustainable approach to depression: moving from words to action' recentemente
presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società

scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla
depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e
le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per
contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa
malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e
auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici."Anche se gli italiani
non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita
dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al
13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei
sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici". "La depressione
comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre
e per i caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e
Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia comporta
inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con
oltre 3.600 casi di suicidio annui". "La ricerca farmacologica è mirata a
rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua
Giorgio Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita
di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore
cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi
neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo
d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato
di portare ad una rapida risposta clinica"."Le imprese del farmaco sono in prima
linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove molecole in
sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche - afferma
Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre, tra i 1.600 studi

clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi,
quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione"."L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude
Scaccabarozzi - a ridurre al minimo l’impatto di questa patologia sulla
popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana".

10 aprile 2019

Salute: depressione per 3,5 mln italiani, 1 su 2 ha diagnosi e cure giuste
Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo 1 persona su 2
riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di
rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati presentanti oggi alla
Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società
italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di Janssen.
Una 'call to action' collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. La
depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di disabilità a livello
globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. "La depressione è quindi un tema
imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia
rispetto all'uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", sottolinea
Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione
maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la
riabilitazione, l'assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario
nazionale, per circa 5 mila euro l'anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento
della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi
di euro annui in termini di ore lavorative perse". "Il manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' è uno
strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato
dall'onorevole Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La depressione maggiore è una malattia psichiatrica
spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva
di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale per la
depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano
che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia".
Tra i 10 punti del manifesto emerge l'importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme, come gli stati
transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo;
ridurre i tempi della diagnosi; favorire l'aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di
cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere

aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione. L'azione italiana è in linea con il contenuto del
rapporto 'A sustainable approach to depression: moving from words to action' recentemente presentato al
Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee
impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le
necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni
concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e
auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici. "Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue,
la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst FatebenefratelliSacco di Milano e presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle
varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (1,9%) all'età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli
over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l'applicazione di appropriati percorsi
terapeutici". "La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver - afferma Alberto
Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia
comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte
patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo
i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui". "La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni
terapeutici insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua Giorgio Racagni, presidente eletto
Società Italiana di Farmacologia - La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un
fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all'ipotesi neurotrofica della
depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica". "Le imprese del farmaco sono in prima linea
per combattere la depressione con una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti
di nuove classi terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre, tra i 1.600 studi
clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell'industria
farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target
terapeutici e nuove vie di somministrazione". "L'impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi
- a ridurre al minimo l'impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana".
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Salute: depressione per 3,5 mln italiani,
1 su 2 ha diagnosi e cure giuste

Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) – La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. “Ma solo
1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta”. Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
con il contributo incondizionato di Janssen. Una ‘call to action’ collettiva per promuovere
prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul
territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate”, sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti “il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i
costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza
e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale,
per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non
trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività
che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse”.
“Il manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo possa

essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’onorevole
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori”, aggiunge Merzagora.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta – osserva Rossana Boldi, vice Presidente
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – Compromette la vita lavorativa, sociale e
affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la
diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo
concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda,
diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale per la depressione,
mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia.
Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la
complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fidu cia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto ‘A sustainable approach to
depression: moving from words to action’ recentemente presentato al Parlame nto Europeo
su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee
impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della
depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale,
per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia
basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta
adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile – spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia – Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver – afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma – Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento
della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia
per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 a nni e dopo
i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti
nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali – continua Giorgio
Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia – La perdita di plasticità dei
neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmaco logia e
patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su
questo target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che
hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.

“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche – afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria – Inoltre, tra i
1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto – conclude Scaccabarozzi – a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana”.
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Salute: depressione per 3,5 mln italiani, 1 su 2 ha diagnosi e cure giuste
Onda, oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di
rivolgersi a un medico

Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) – La depressione
colpisce 3,5 milioni di italiani. “Ma solo 1 persona su 2
riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e
mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di
rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta”. Sono i dati presentanti oggi alla Camera
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, che ha presentato il manifesto
‘Uscire dall’ombra della depressione’ con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di
psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con
il contributo incondizionato di Janssen. Una ‘call to action’
collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla
diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei
servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito
farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione
mondiale della sanità la prima causa di disabilità a livello
globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. “La depressione è quindi un tema
imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di
salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto
all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza
della malattia presso la popolazione per superare lo stigma
ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a

diagnosi e cure appropriate”, sottolinea Francesca
Merzagora, presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti “il costo sociale della depressione
maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione,
l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine
che pesano sul Servizio sanitario nazionale, per circa 5 mila
euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i
costi del non trattamento della depressione per i risvolti
legati in particolare alla perdita di produttività che si stima
essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore
lavorative perse”.
“Il manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno
strumento che auspichiamo possa essere la base per la
costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato
dall’onorevole Rossana Boldi, al fine di definire in tempi
brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori”, aggiunge Merzagora.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica
spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità,
spesso misconosciuta – osserva Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
– Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne
è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue,
rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le
Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema.
Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a
Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire
percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i

pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di
questa patologia”.
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non
sottovalutare i campanelli di allarme, come gli stati transitori
di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi
della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo
familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma
che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi
sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto ‘A
sustainable approach to depression: moving from words to
action’ recentemente presentato al Parlamento Europeo su
iniziativa di una coalizione di società scientifiche e
associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla
depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della
depressione in Europa e le necessità di maggiori
investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla,
suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche
e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte
dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la
media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione
soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
declinata al femminile – spiega Claudio Mencacci, direttore
Dsmd-Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e
presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
– Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si
nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta

(6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante
un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo
sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative,
famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e
per i caregiver – afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc
Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata,
Roma – Questa malattia comporta inoltre un netto
peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di
suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i
34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali
bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della depressione,
soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali – continua Giorgio Racagni, presidente eletto
Società Italiana di Farmacologia – La perdita di plasticità dei
neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore
cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su
questo target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi
farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere
la depressione con una quarantina di nuove molecole in
sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche – afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente
Farmindustria – Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche

grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300
utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali,
identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto – conclude
Scaccabarozzi – a ridurre al minimo l’impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di
condurre una normale vita quotidiana”.

10 aprile 2019

Salute: depressione per 3,5 mln italiani, 1 su
2 ha diagnosi e cure giuste

Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo 1 persona
su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e
la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati
presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, che ha presentato il manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per
promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi
sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. La depressione è
stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di disabilità a livello globale.
In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. "La depressione è quindi un tema
imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura
doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e
cure appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo gli esperti

"il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a
lungo termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore
lavorative perse". "Il manifesto 'Uscire dall’ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole Rossana
Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli
interlocutori", aggiunge Merzagora. "La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non
diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale e
affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo
sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro
che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire
un Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e
la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia
cogliere la complessità di questa patologia". Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non
sottovalutare i campanelli di allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di
fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che
aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso
una corretta informazione e sensibilizzazione. L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto
'A sustainable approach to depression: moving from words to action' recentemente presentato al
Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione
in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla,
suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate
prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
"Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile - spiega
Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente
della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita
dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi
terapeutici". "La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma
- Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi
di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui". "La ricerca farmacologica è
mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto
per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti
farmacologici tradizionali - continua Giorgio Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia
- La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella
farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su
questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica". "Le imprese del farmaco sono in

prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel
mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente
Farmindustria - Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale
anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione".
"L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al minimo l’impatto di
questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana".
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DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE
DIAGNOSI E CURE ADEGUATE APPELLO ALLE
ISTITUZIONI DAI PAZIENTI E DAL MONDO
SCIENTIFICO
IN ITALIA SI STIMA CHE LA DEPRESSIONE COLPISCA 3,5 MILIONI DI PERSONE – MENO DEL 50% DI CHI NE SOFFRE
RICEVE DIAGNOSI TEMPESTIVA E TRATTAMENTO CORRETTO. OLTRE UN ANNO E MEZZO TRA COMPARSA DEI
PRIMI SINTOMI E DECISIONE DI RIVOLGERSI A UN MEDICO, CIRCA DUE ANNI PRIMA DI RICEVERE UNA DIAGNOSI
CORRETTA. IL COSTO SOCIALE NEL NOSTRO PAESE IN TERMINI DI ORE LAVORATIVE PERSE È DI 4 MILIARDI DI
EURO L’ANNO. OGNI PAZIENTE CON DEPRESSIONE COSTA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 5.000 EURO
ANNUI. PRESENTATO OGGI ALLA CAMERA DA FONDAZIONE ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE
DELLA DONNA E DI GENERE, IL MANIFESTO “USCIRE DALL’OMBRA DELLA DEPRESSIONE” CON IL PATROCINIO DI
CITTADINANZATTIVA, PROGETTO ITACA, SIP (SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA) E SINPF (SOCIETÀ ITALIANA DI
NEUROPSICOFARMACOLOGIA), UNA CALL TO ACTION COLLETTIVA PER PROMUOVERE PREVENZIONE, ACCESSO
ALLA DIAGNOSI E CURA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO, E ATTIVITÀ DI
RICERCA IN AMBITO FARMACOLOGICO, COGNITIVO E PSICOSOCIALE

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di
disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa
3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si
stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo
tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere
una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro
obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo
stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”,
introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a
lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti
legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in
termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione:
sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il
Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per
promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di

diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte
a individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato
di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo
tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento
che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato
dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa
nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e
affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi.
Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema.
Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati.
Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i
pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come
gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi
perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo
familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che
impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione
e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression:
moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una
coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla
depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di
maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni
concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di
buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5%
della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”,
spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e
Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle

varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al
13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e
l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”,
afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata,
Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di
vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente
elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella
cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che
non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente
eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici
neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo
d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una
rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di
nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”, afferma
Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria
farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di
questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita
quotidiana”.
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Depressione, solo una persona
su 2 curata in modo adeguato

La depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone

© ANSA

- A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna sin
dall'adolescenza: la depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma solo
una su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di potenziare i
servizi sul territorio e migliorare l'accesso alle cure, è stato presentato oggi, presso la
Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti "Uscire dall'ombra della depressione",
promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere.
Riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di
disabilità a livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto
a ore lavorative perse pari a 4 miliardi di euro l'anno, e ogni paziente costa al Servizio

Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi e cure. "In Italia il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza femminile",
spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), "è
importante riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo,
dall'adolescenza (2%) all'età adulta (6,5%), fino al 13% negli over 65". Trascorre,
invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di
rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Di qui il
manifesto presentato oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici.
"Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione, per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i
pazienti a diagnosi e cure appropriate", commenta Francesca Merzagora, presidente
Fondazione Onda. "Mi auguro che il manifesto - commenta Rossana Boldi, vice
presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - diventi la base per
proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, che metta al
centro i pazienti e le loro famiglie". (ANSA).
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Depressione. Il manifesto di pazienti
e medici per migliorare le cure
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A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna sin dall'adolescenza: la
depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma solo una su due riceve un
trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di potenziare i servizi sul territorio e
migliorare l'accesso alle cure, è stato presentato oggi, presso la Camera dei Deputati, il
Manifesto in 10 punti "Uscire dall'ombra della depressione", promosso da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a
livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a ore lavorative
perse pari a 4 miliardi di euro l'anno, e ogni paziente costa al Servizio Sanitario Nazionale
5.000 euro annui in diagnosi e cure. "In Italia il 5,5% della popolazione soffre di
depressione maggiore con una netta prevalenza femminile", spiega Claudio Mencacci,
presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), "è importante riconoscerla
nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (2%) all'età adulta
(6,5%), fino al 13% negli over 65". Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di
ricevere una diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato oggi: una vera e propria call
to action di pazienti e clinici.
"Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione,
per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e

cure appropriate", commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. "Mi
auguro che il manifesto - commenta Rossana Boldi, vice presidente Commissione Affari
Sociali, Camera dei Deputati - diventi la base per proposte concrete per definire un Piano
Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e le loro famiglie".
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Depressione, colpiti 3,5 milioni di
italiani: ma solo 1 persona su 2
riceve cure adeguate
Un "manifesto" per aiutare i malati a uscire dal difficile cono d'ombra

La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e
cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la
decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta".
Sono i dati presentanti ieri alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto "Uscire dall'ombra della
depressione" con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di
psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di
Janssen.

Una chiamata collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito
farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione.
"La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare
di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all'uomo. Il nostro obiettivo
è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo
stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i
costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l'assistenza
e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario
nazionale, per circa 5 mila euro l'anno per ogni paziente.
Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati
in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in
termini di ore lavorative perse".

11 aprile 2019

Salute: depressione per 3,5 mln
italiani, 1 su 2 ha diagnosi e cure
giuste.

Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma
solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per promuovere
prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul
territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i
costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza
e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale,
per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non

trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività
che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse".
"Il manifesto 'Uscire dall’ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa
essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora.
"La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice Presidente
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale
e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la
diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo
concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda,
diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale per la depressione,
mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia.
Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la
complessità di questa patologia".
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable approach to
depression: moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento Europeo
su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee
impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della
depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica
una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
"Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici".
"La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento
della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia
per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e
dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui".
"La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti
nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua Giorgio
Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita di plasticità dei
neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e

patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su
questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che
hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica".
"Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre, tra i
1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione".
"L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana".
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Salute: depressione per 3,5 mln italiani, 1 su 2 ha diagnosi e cure giuste
Onda, oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi a un
medico
Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo 1
persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei
primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi
corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto 'Uscire dall'ombra della
depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to
action' collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di
disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. "La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute
della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e
cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", sottolinea Francesca Merzagora,
presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi
sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale, per circa 5
mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della
depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4
miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse".
"Il manifesto 'Uscire dall’ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa essere
la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole Rossana Boldi, al
fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli
interlocutori", aggiunge Merzagora.
"La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella
sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari
Sociali, Camera dei Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto,
e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento
che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano
nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la
cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia".
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme,
come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista
quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica

coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia
e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable approach to depression:
moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una
coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla
depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di
maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni
concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona
pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
"Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e
presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie
fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1%
negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici".
"La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata,
Roma - Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di
vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente
elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui".
"La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella
cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che
non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua Giorgio Racagni, presidente
eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita di plasticità dei neuroni di specifici
neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo
d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una
rapida risposta clinica".
"Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di
nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche - afferma
Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria
farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione".
"L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al minimo l’impatto
di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita
quotidiana".
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Depressione, Solo 1 Persona Su 2 Riceve Diagnosi
E Cure Adeguate
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di disabilità
a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di
pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. SI stima che solo 1 persona su
2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e
decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta.
Il costo sociale della depressione è molto elevato: i costi sanitari che riguardano la diagnosi, il trattamento,
la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine pesano sul Servizio Sanitario
Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per paziente. Sono rilevanti anche i costi del non trattamento della
depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi
di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato alla Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del secolo – Un
impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire
dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione
mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento
dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci e
innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e
il contributo incondizionato di Janssen.

Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli
stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi durano
a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver
nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta
loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving from
words to action”presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e
associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la
gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale,
per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia basandosi su
comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori
politici.
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Depressione: solo 1 persona su 2
ha diagnosi e cure adeguate. da
Onda un Manifesto per cure
migliori
La depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la
prima causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si
stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di
cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva
diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta.

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la
prima causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si
stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di
cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva

diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta.
“La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo.
Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i
pazienti a diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari
diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario
Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto
rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro
annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento
“Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano
nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione”
come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata,
un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le
misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società
Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo
coinvolgendo su questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra
della depressione’ è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la
costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine
di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo

tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata,
non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana
Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati.
“Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a
causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre
milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere
trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi
la base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione,
mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa
patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o
allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi;
favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di
cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi
sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e
sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di
familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia
la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a
livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete
su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di
buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è
alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD –
Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società

Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della
vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al
13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei
sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento
delle competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne
soffre e per i caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e
Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre
un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità
con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato
nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio
annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi
cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il
meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con
una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di
nuove classi terapeutiche”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente
Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre
1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi
target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al
minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di
condurre una normale vita quotidiana”.
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Depressione, in Italia colpisce 3,5mln di persone.
Per 1 su 2 diagnosi e cure non adeguate
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Si stima ammonti a 3,5 milioni il numero di italiani affetti da depressione, con una prevalenza del 5,5%. Il
totale europeo sembrerebbe aggirarsi intorno a 35 milioni. Inoltre, meno del 50% di chi ne soffre riceve
diagnosi e trattamenti appropriati. Questi alcuni dei dati che hanno accompagnato la presentazione alla
Camera dei deputati del documento "Depressione: sfida del secolo - Un impegno per contrastarla in attesa
di un Piano nazionale", sviluppato con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Sip (Società Italiana
di Psichiatria) e Sinpf (Società Italiana di Neuropsicofarmacologia) e contenente un manifesto in 10 punti
"Uscire dell'ombra della depressione".
Riconosciuta dall'Oms come prima causa di disabilità a livello globale, la depressione segna numeri
importanti a livello di incidenza e di costo sociale. Meno della metà dei 3,5 milioni di italiani affetti riceve
diagnosi e cure adeguate, facendo passare un anno e mezzo tra comparsa dei sintomi e visita medica, a
seguito della quale possono talvolta passare due anni prima di una diagnosi corretta. La donna
sembrerebbe esserne colpita in misura doppia. A livello di costi, si stima che i costi sanitari diretti (diagnosi,
trattamento, riabilitazione, assistenza, prevenzione delle ricadute) pesino sul Ssn per circa 5.000 euro
l'anno a paziente. Da segnalare anche le ricadute a livello di produttività lavorativa, pari a 4 miliardi annui in
termini di ore lavorative perse.
Il documento presentato alla Camera contiene un manifesto in 10 punti, "Uscire dall'ombra della
depressione", call to action volta a promuovere azioni di prevenzione mirata e un accesso tempestivo ai
percorsi di diagnosi e cura. Un progetto che vede nel potenziamento dei servizi sul territorio e delle attività
di ricerca farmacologiche e psicosociali il fulcro di una maggiore consapevolezza e diffusione della cultura
della prevenzione.
Uno sforzo che «non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema»,

commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere. «Il Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'On. Rossana Boldi, al
fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli
interlocutori».
«La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua
gravità, spesso misconosciuta - spiega Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera
dei Deputati -. Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello
stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico
in modo concreto del problema».
«Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile illustra Claudio Mencacci, Direttore Dsmd - Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente
Sinpf -. Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza
(1,9%) all'età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce
riconoscimento dei sintomi e l'applicazione di appropriati percorsi terapeutici».
«Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove
molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche - afferma Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria -. Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell'industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione. L'impegno delle aziende è quindi rivolto a ridurre al minimo l'impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana».
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Depressione: Solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure
adeguate

In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone. Appello alle istituzioni dai pazienti e dal
mondo scientifico. Presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione”.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di disabilità a
livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti,
in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2
riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e
decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. «La depressione è
quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita
in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate», introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere. Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi
sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle
ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore
lavorative perse. Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento
“Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il
Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere
efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure
terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è
promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio
di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana

di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen. «Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle
Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema», continua Merzagora. «Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra
della depressione’ è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta
alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori». «La depressione maggiore è una malattia psichiatrica
spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta», commenta Rossana
Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. «Compromette la vita lavorativa,
sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi.
Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre milioni
e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il
manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano
Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la
complessità di questa patologia». “Tra i 10 punti del Manifesto – sottolinea Onda – emerge l’importanza di
non sottovalutare i campanelli di allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di
fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza
terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione. L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable
approach to depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su
iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla
depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori
investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come
affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una
risposta adeguata da parte dei decisori politici”. «Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la
media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile», spiega Claudio Mencacci, Direttore Dsmd – Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante
è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta
(6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e
l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici». «La depressione comporta infatti un grave danno allo
sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne
soffre e per i caregiver», afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. «Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e
della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio
annui». «La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura
della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono
ai trattamenti farmacologici tradizionali», continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di

Farmacologia. «Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche»,
afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. «Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre
1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e
nuove vie di somministrazione». «L’impegno delle aziende è quindi rivolto», conclude Scaccabarozzi «a
ridurre al minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana»
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Depressione: Solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure
adeguate

In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone. Appello alle istituzioni dai pazienti e dal
mondo scientifico. Presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione”.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di disabilità a
livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti,
in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2
riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e
decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. «La depressione è
quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita
in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate», introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere. Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi

sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle
ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore
lavorative perse. Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento
“Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il
Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere
efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure
terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è
promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio
di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana
di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen. «Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle
Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema», continua Merzagora. «Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra
della depressione’ è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta
alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori». «La depressione maggiore è una malattia psichiatrica
spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta», commenta Rossana
Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. «Compromette la vita lavorativa,
sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi.
Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre milioni
e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il
manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano
Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la
complessità di questa patologia». “Tra i 10 punti del Manifesto – sottolinea Onda – emerge l’importanza di
non sottovalutare i campanelli di allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di
fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza
terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione. L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable
approach to depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su
iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla
depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori
investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come
affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una
risposta adeguata da parte dei decisori politici”. «Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la
media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile», spiega Claudio Mencacci, Direttore Dsmd – Neuroscienze Asst

Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante
è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta
(6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e
l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici». «La depressione comporta infatti un grave danno allo
sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne
soffre e per i caregiver», afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. «Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e
della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio
annui». «La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura
della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono
ai trattamenti farmacologici tradizionali», continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. «Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche»,
afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. «Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre
1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e
nuove vie di somministrazione». «L’impegno delle aziende è quindi rivolto», conclude Scaccabarozzi «a
ridurre al minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana»
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DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE
DIAGNOSI E CURE ADEGUATE. APPELLO ALLE
ISTITUZIONI

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia
del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono
con la depressione.
Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più
di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico
e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema
imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è
colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così
radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”,
introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari
diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale,
per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non
trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative
perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il
documento “Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un
Piano nazionale”contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della
depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione

mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a
individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana
di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo
su questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’
è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un
piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi,
vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui
due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione,
la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i
pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o
allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità
della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica
una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta:
il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze
ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si
nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli
over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione
di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto
peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte

patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età
tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi
cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il
meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove
classi terapeutiche”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria.
“Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale
anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove
vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana”.

10 aprile 2019

Depressione,30% dei pazienti non risponde a cure disponibili Farmindustria, 40 molecole in
sviluppo e 1600 studi in corso
- ROMA, 10 APR - Un paziente con depressione su tre non risponde alle terapie oggi disponibili, ma una quarantina di
nuove molecole sono in sviluppo, e farmaci in fase avanzata di sperimentazione arriveranno nei prossimi anni anche in
Italia. A fare il punto sulle prospettive di cura è stato il convegno "Uscire dall'ombra della depressione", promosso da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e tenutosi oggi presso la sala stampa di
Montecitorio. "Il 30% di chi soffre di depressione maggiore non ha beneficio dalle terapie oggi in uso. Ma sono circa 1.600
- ha spiegato a margine dell'evento Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - gli studi clinici in materia condotti
oggi a livello internazionale. Di questi, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, come tecnologie digitali, nuovi target
terapeutici e nuove vie di somministrazione. Inoltre una quarantina sono le nuove molecole in studio". La ricerca scientifica,
prosegue, "può fare molto ma le istituzioni dovrebbero velocizzare il percorso per le sperimentazioni, per far sì che i farmaci
arrivino prima ai pazienti". Per curare la depressione, servono farmaci, terapia psicologica ma anche riabilitazione. "E'
importante - ha commentato Guido Alberto Valentini, direttore dell'associazione di famigliari e pazienti Progetto Itaca Roma
- che chi ne soffre non lo consideri come un male ineluttabile. Dovrebbe, pertanto, innanzitutto parlarne e poi affrontare il
problema integrando le adeguate terapie con un percorso di riabilitazione sociale e lavorativa, che punti su reazioni umane
sane".

10 aprile 2019

Depressione, un manifesto per migliorare diagnosi e terapia
Presentato alla Camera un documento della Fondazione Onda: appello alle istituzioni per
promuovere prevenzione, accesso alle cure, servizi sul territorio e attività di ricerca in
ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale

Dieci mosse per una lotta più efficace contro la depressione. Sono quelle
contenute in un manifesto presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). Un appello alle
istituzioni per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito
farmacologico, cognitivo e psicosociale. Anche alla luce dei dati a nostra
disposizione: la depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale
della sanità la prima causa di disabilità a livello globale. In Italia – ricorda Onda – si
stimano 3,5 milioni di pazienti e in generale solo una persona su due riceve
diagnosi e cure adeguate. Trascorre più di un anno e mezzo tra la comparsa dei
primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico. E circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta.

Il decalogo
Questi, in sinesi, i dieci punti del manifesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Attivare campagne di prevenzione e screening;
Ridurre i tempi tra comparsa dei primi sintomi e diagnosi;
Non sottovalutare i campanelli d’allarme;
Potenziare la rete dei servizi sanitari, territoriali e della medicina generale e specialistica;
Facilitare l’accesso alle cure;
Coinvolgere familiari e caregiver nel percorso di cura, facilitando l’aderenza terapeutica;
Promuovere e sostenere la ricerca;
Ridurre lo stigma;
Ridurre i costi diretti e indiretti della depressione;

10. Coinvolgere le istituzioni in una lotta per poter aiutare pazienti, caregiver e società a
uscire dall’ombra della depressione.

Un piano nazionale
“Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano
nazionale” è il titolo di un documento che è all’origine del decalogo. “ Il
manifesto è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la
costituzione di un tavolo interparlamentare, al fine di definire in tempi brevi un
piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”,
commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda. A guidare il
tavolo, secondo Merzagora, dovrebbe essere l’onorevole Rossanna Boldi,
vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera: “Mi auguro –
commenta la deputata Boldi – che il manifesto diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano Nnzionale per la depressione, mirato a stabilire
percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un
piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere
la complessità di questa patologia”.

La ricerca sui farmaci
“Occorre aumentare il finanziamento per la salute mentale e incoraggiare la
ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e
innovative nonché gli interventi di supporto cognitivo e psico-sociale più
opportuni”, è quanto recita il punto 6 del manifesto. L’industria sta facendo la sua
parte: “Le imprese del farmaco – sottolinea Massimo Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria – sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di
nuove classi terapeutiche. Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti
oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica,
oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
Il documento e il manifesto promossi da Onda hanno ottenuto il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di neuropsicofarmacologia e
Società italiana di psichiatria e hanno ricevuto il contributo incondizionato di
Janssen.
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Depressione, in Italia colpisce 3,5 milioni di persone. Il dossier della
Fondazione Onda
Meno del 50% di chi ne soffre riceve diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e mezzo tra
comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una
diagnosi corretta.

In Italia 3,5 milioni di persone combattono contro la depressione, in
Europa si stima siano oltre 35 milioni. Una malattia riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prima causa di
disabilità a livello globale. Questi i numeri raccolti dalla Fondazione
Onda nel documento “Depressione: sfida del secolo – Un impegno
per contrastarla in attesa di un Piano nazionale”, presentati presso
la Camera dei Deputati.
«La depressione è un tema imprescindibile quando si parla di
salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura
doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la

consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo
stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi
e cure appropriate», spiega Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere.
LEGGI: “DONNE, PATOLOGIE, DEPRESSIONE: L’IMPORTANZA
DEL LAVORO IN RETE”. PARTE IL PROGETTO ONDA IN
LOMBARDIA
Si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure
adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta. Per questo motivo è stato presentato
anche il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della
depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci
azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai
percorsi di diagnosi e cura.
«La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non
diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta»,
commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari
Sociali, Camera dei Deputati. «Compromette la vita lavorativa, sociale e
affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le
Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro
che il manifesto diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per
la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia.»
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i
costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza
e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario
Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi
del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative
perse.

Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non
sottovalutare i campanelli di allarmecome gli stati transitori di
tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista
quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire

l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di
cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai
pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione.
«Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del
nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione
maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile»,
spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. «Importante è riconoscerla nelle varie fasi
della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età
adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un
precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati
percorsi terapeutici».
«La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni
terapeutici insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per
quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non
rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali», continua Giorgio
Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. «La
perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce
un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target
che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici
che hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta
clinica».
«Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la
depressione con una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel
mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche»,
afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. «Inoltre,
tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello
internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica,
oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali,
identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione».

11 aprile 2019

Depressione, diagnosi e cure
adeguate solo per una persona su
due, manifesto di Onda
Roma, 11 aprile – La depressione, il male oscuro che ancora c’è chi si ostina a non considerare una patologia, è
stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di disabilità a livello globale. Solo in
Europa, la malattia colpisce 35 milioni di cittadini, tre milioni e mezzo dei quali in Italia, dove In Italia la
prevalenza di questa malattia si stima intorno al 5,5%. Numeri probabilmente inferiori alla realtà, dal momento
che si stima che solo una persona su due riceva diagnosi e cure adeguate e che passi più di un anno e mezzo tra
comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi
corretta.
Per chiedere di potenziare i servizi sul territorio e migliorare l’accesso alle cure, è stato presentato ieri, presso la
Camera dei Deputati, il manifesto in 10 punti Uscire dall’ombra della depressione, promosso da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto
Itaca, Società italiana di Neuropsicofarmacologia( Sinpf) e Società italiana di Psichiatria (Sip). Il documento
è una sorta di call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e
facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso attività di ricerca volte a individuare le misure
terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
“La depressione è un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è
colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso
la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate” ha spiegato nella sua introduzione Francesca Merzagora (nella foto), presidente della Fondazione
Onda, aggiungendo che il manifesto Uscire dall’ombra della depressione “è uno strumento che auspichiamo possa
essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare per definire in tempi brevi un piano nazionale di
lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la
diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano
sul Servizio sanitario nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi
del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività, stimati in 4
miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità,
spesso misconosciuta” ha commentato Rossana Boldi, vicepresidente della Commissione Affari sociali della
Camera. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del
problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi

auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la
complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli stati
transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo;
ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di
cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere
aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving from
words to action”recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società
scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia
la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per
contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate
prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione
soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile” ha detto il presidente della
Sinpf Claudio Mencacci. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo,
dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce
riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
Questo anche in ragione del fatto che la depressione, come spiegato da Alberto Siracusano, direttore dell’Unità
Psichiatria e Psicologia clinica del Policlinico Tor Vergata di Roma, “comporta infatti un grave danno allo sviluppo
e al mantenimento delle competenze lavorative, familiari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver. Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i
20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai
trattamenti farmacologici tradizionali” ha aggiunto Giorgio Racagni, presidente eletto della Sif. “La perdita di
plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di
questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo
d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare a una rapida risposta
clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove molecole in
sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche” ha affermato da parte sua Massimo
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, aggiungendo che “tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti
oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione.
L’impegno delle aziende” ha concluso il presidente delle aziende del farmaco ” è quindi rivolto a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.
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Servono diagnosi tempestiva e cure
adeguate per chi soffre di depressione.
Solo uno su due è trattato in modo
corretto

Si stima che in Italia la depressione colpisca 3,5 milioni di persone, ma meno della metà riceve diagnosi
tempestiva e trattamento corretto. In media trascorre oltre un anno e mezzo tra la comparsa dei primi
sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico e circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il
costo sociale nel nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno.
Ecco perché Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha promosso il Manifesto
Uscire dall’ombra della depressione con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Sip (Società
italiana di psichiatria) e Sinpf (Società di neuropsicofarmacologia), presentato mercoledì 10 aprile a Roma.

La depressione è «un tema imprescindibile quando si parla di salute – sostiene Francesca
Merzagora, presidente Onda -e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura
doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso
la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a
diagnosi e cure appropriate».
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di
disabilità a livello globale e il suo costo sociale è molto elevato.
«Anche se gli italiani non sono i più depressi dell'Unione europea – osserva Claudio Mencavvi,
presidente Sinpf - la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione
maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile. Importante è riconoscerla nelle varie

fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1%
negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici».
La depressione comporta infatti «un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver»
conferma Alberto Siracusano, direttore dell'Unità di Psichiatria e psicologia clinica al Policlinico Tor
Vergata di Roma. «Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e
della qualità di vita – aggiunge - sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il
rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con
oltre 3.600 casi di suicidio annui».
Tra i dieci punti del Manifesto, realizzato con il contributo di Janssen, emerge l’importanza di non
sottovalutare i campanelli di allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio
medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi;
favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere
aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
«La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella
cura della depressione – interviene Giorgio Racagni, presidente eletto Sif, Società italiana di
farmacologia - soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non
rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali».
Le imprese farmaceutiche «sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina
di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche»,
assicura Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria.«Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria
farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione».
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Servono diagnosi tempestiva e cure
adeguate per chi soffre di depressione.
Solo uno su due è trattato in modo
corretto

Si stima che in Italia la depressione colpisca 3,5 milioni di persone, ma meno della metà riceve diagnosi tempestiva e
trattamento corretto. In media trascorre oltre un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di
rivolgersi a un medico e circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il costo sociale nel nostro Paese in
termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno.

Ecco perché Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha promosso il Manifesto Uscire
dall’ombra della depressione con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Sip (Società italiana di psichiatria) e
Sinpf (Società di neuropsicofarmacologia), presentato mercoledì 10 aprile a Roma.

La depressione è «un tema imprescindibile quando si parla di salute – sostiene Francesca Merzagora,
presidente Onda -e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo.
Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo
stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate».
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di disabilità a
livello globale e il suo costo sociale è molto elevato.
«Anche se gli italiani non sono i più depressi dell'Unione europea – osserva Claudio Mencavvi, presidente
Sinpf - la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una
netta prevalenza declinata al femminile. Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un
crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più
importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici».
La depressione comporta infatti «un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver» conferma Alberto
Siracusano, direttore dell'Unità di Psichiatria e psicologia clinica al Policlinico Tor Vergata di Roma. «Questa
malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita – aggiunge - sia per
la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi
di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui».
Tra i dieci punti del Manifesto, realizzato con il contributo di Janssen, emerge l’importanza di non
sottovalutare i campanelli di allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di
fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza
terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione.
«La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione – interviene Giorgio Racagni, presidente eletto Sif, Società italiana di farmacologia soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti
farmacologici tradizionali».
Le imprese farmaceutiche «sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove
molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche», assicura Massimo
Scaccabarozzi, presidente Farmindustria.«Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione».
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Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo
1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per promuovere
prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi
sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con
la depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.
Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i
costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza
e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario
nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi
del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative
perse".

"Il manifesto 'Uscire dall’ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa
essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta
alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora.
"La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi
grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano nazionale per
la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia".
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable approach to
depression: moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità
della depressionein Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica
una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
"Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici".
"La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento
della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia
per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo
i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui".
"La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti
nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in

pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua Giorgio
Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita di plasticità dei
neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e
patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo
target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica".
"Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre, tra i
1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione".
"L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana".
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Depressione: solo 1 persona su 2
ha diagnosi e cure adeguate. da
Onda un Manifesto per cure
migliori
La depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la
prima causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si
stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di
cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva
diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta.

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la
prima causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si
stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di
cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva
diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta.
“La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo.
Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i
pazienti a diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari
diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario
Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto
rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro
annui in termini di ore lavorative perse.

Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento
“Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano
nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione”
come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata,
un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le
misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società
Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo
coinvolgendo su questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra
della depressione’ è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la
costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine
di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo
tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata,
non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana
Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati.
“Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a
causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre
milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere
trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi
la base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione,
mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa
patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o
allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi;
favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di

cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi
sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e
sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di
familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia
la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a
livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete
su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di
buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è
alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD –
Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della
vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al
13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei
sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento
delle competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne
soffre e per i caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e
Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre
un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità
con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato
nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio
annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi
cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori

costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il
meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con
una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di
nuove classi terapeutiche”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente
Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre
1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi
target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al
minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di
condurre una normale vita quotidiana”.

14 aprile 2019

Un Manifesto contro la depressione perchè sia curata presto e meglio
Intervista alla Dr.ssa Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/video/un-manifesto-contro-la-depressione-perch-sia-curatapresto-e-meglio-6291
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Come si cura la depressione, farmaci di oggi e farmaci in arrivo
Intervista al Prof Giorgio Racagni, Presidente eletto Società Italiana di
Farmacologia

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/video/come-si-cura-la-depressione-farmaci-di-oggi-e-farmaci-inarrivo-6292
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Depressione: come si presenta, chi colpisce e come riconoscerla in tempo
Intervista al Prof. Claudio Mencacci Direttore DSMD - Neuroscienze ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano, Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/video/depressione-come-si-presenta-chi-colpisce-e-comericonoscerla-in-tempo-6293
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Un Manifesto contro la depressione perchè sia curata presto e meglio
Intervista alla Dr.ssa Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/video/un-manifesto-contro-la-depressione-perch-sia-curatapresto-e-meglio-6291

14 aprile 2019

Newsletter

Come si cura la depressione, farmaci di oggi e farmaci in arrivo
Intervista al Prof Giorgio Racagni, Presidente eletto Società Italiana di
Farmacologia

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/video/come-si-cura-la-depressione-farmaci-di-oggi-e-farmaci-inarrivo-6292
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Newsletter

Depressione: come si presenta, chi colpisce e come riconoscerla in tempo
Intervista al Prof. Claudio Mencacci Direttore DSMD - Neuroscienze ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano, Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/video/depressione-come-si-presenta-chi-colpisce-e-comericonoscerla-in-tempo-6293
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Depressione, in Italia colpisce 3,5mln di persone.
Per 1 su 2 diagnosi e cure non adeguate
Si stima ammonti a 3,5 milioni il numero di italiani affetti da depressione, con una prevalenza del 5,5%. Il
totale europeo sembrerebbe aggirarsi intorno a 35 milioni. Inoltre, meno del 50% di chi ne soffre riceve
diagnosi e trattamenti appropriati. Questi alcuni dei dati che hanno accompagnato la presentazione alla
Camera dei deputati del documento "Depressione: sfida del secolo - Un impegno per contrastarla in attesa
di un Piano nazionale", sviluppato con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Sip (Società Italiana
di Psichiatria) e Sinpf (Società Italiana di Neuropsicofarmacologia) e contenente un manifesto in 10 punti
"Uscire dell'ombra della depressione".
Riconosciuta dall'Oms come prima causa di disabilità a livello globale, la depressione segna numeri
importanti a livello di incidenza e di costo sociale. Meno della metà dei 3,5 milioni di italiani affetti riceve
diagnosi e cure adeguate, facendo passare un anno e mezzo tra comparsa dei sintomi e visita medica, a
seguito della quale possono talvolta passare due anni prima di una diagnosi corretta. La donna
sembrerebbe esserne colpita in misura doppia. A livello di costi, si stima che i costi sanitari diretti (diagnosi,
trattamento, riabilitazione, assistenza, prevenzione delle ricadute) pesino sul Ssn per circa 5.000 euro
l'anno a paziente. Da segnalare anche le ricadute a livello di produttività lavorativa, pari a 4 miliardi annui in
termini di ore lavorative perse.
Il documento presentato alla Camera contiene un manifesto in 10 punti, "Uscire dall'ombra della
depressione", call to action volta a promuovere azioni di prevenzione mirata e un accesso tempestivo ai
percorsi di diagnosi e cura. Un progetto che vede nel potenziamento dei servizi sul territorio e delle attività
di ricerca farmacologiche e psicosociali il fulcro di una maggiore consapevolezza e diffusione della cultura
della prevenzione.
Uno sforzo che «non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema»,
commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere. «Il Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'On. Rossana Boldi, al
fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli
interlocutori».
«La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua
gravità, spesso misconosciuta - spiega Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera
dei Deputati -. Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello

stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico
in modo concreto del problema».
«Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile illustra Claudio Mencacci, Direttore Dsmd - Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente
Sinpf -. Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza
(1,9%) all'età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce
riconoscimento dei sintomi e l'applicazione di appropriati percorsi terapeutici».
«Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove
molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche - afferma Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria -. Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell'industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione. L'impegno delle aziende è quindi rivolto a ridurre al minimo l'impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana».
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Link: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/obiettivo-salute/trasmissione-aprile-2019-121918ABs4uMnB

Novità dalla ricerca - Depressione
Uno Studio clinico pubblicato su Lancet Haematology dimostra l’efficacia della terapia genica nel curare la
sindrome di Wiskott-Aldrich una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del
sangue. A Obiettivo Salute la dottoressa Francesca Ferrua, pediatra e ricercatrice dell’Istituto San Raffaele
Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget) presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e prima firma
dello studio.
È stato presentato alle Istituzioni il manifesto in 10 punti "Uscire dall'ombra della depressione", promosso
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. A Obiettivo Salute il
commento del prof. Claudio Mencacci, Presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia.

Diretta Facebook Indovina indovinello cosa fare per avere una mente attiva? Ne parliamo con il prof.
Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano e presidente di
Assomensana

11 aprile 2019

Intervista al prof. Claudio Mencacci, Presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia.
Link: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/obiettivo-salute/trasmissione-aprile-2019-121918ABs4uMnB
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Link al servizio completo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=TW5HqIZyo78
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Link al servizio completo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=X4B_kfjXTTE
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Link al servizio completo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=a4XFSeDte7Q
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Agenzia DIRE

Link al servizio completo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2k5jSf5tdqI
Dal minuto 1.35 al minuto 2.27
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2019
L’ITALIA IN SOVRAPPESO, OBESO UN ADULTO SU DUE E UN BIMBO SU
QUATTRO

L’obesità colpisce quasi un italiano maggiorenne su due e un bambino su
quattro. A scattare la fotografia dell’Italia in sovrappeso è la prima edizione
dell’Italian Obesity Barometer Report, realizzata in collaborazione con Istat e
presentata per il primo Summit italiano sull’obesità. “Nel nostro Paese il 46%
degli adulti, cioè oltre 23 milioni di persone, e il 24,2% tra bambini e
adolescenti, vale a dire 1 milione e 700mila persone, è in eccesso di peso, con
notevoli differenze in base al genere: le donne mostrano un tasso di obesità
inferiore (9,4%) rispetto agli uomini (11,8%)”. Il problema è più diffuso nelle
regioni del sud, dove sono ben il 32% e 26% i bambini e gli adolescenti in
eccesso di peso. E a causa di questa condizione, dicono gli esperti “rischiano
più di altri malattie come diabete, infarto, ictus e tumore”.
MINISTRO GRILLO: IN ARRIVO SCONTI IN PALESTRA PER PERDERE PESO
Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha annunciato agevolazioni economiche
per chi decide di perdere peso frequentando impianti sportivi. “Stiamo
pensando di incentivare la frequenza di impianti sportivi per chi intraprende
un percorso di perdita di peso- ha detto- naturalmente seguito dal Servizio
sanitario regionale”. Dopo aver consultato un nutrizionista, i cittadini
potranno usufruire, prescrizione medica alla mano, degli “impianti sportivi
comunali, ma in alcuni casi anche privati, con delle agevolazioni economiche”,
ha detto Grillo, secondo la quale “oggi l’accesso all’attività sportiva non è alla
portata di tutti”.
DEPRESSIONE, UN’OMBRA IN EUROPA PER 35 MILIONI DI PERSONE

Sono 35 milioni i depressi in Europa, tre milioni e mezzo in Italia. Il 30% della
popolazione in cura farmacologica è resistente al trattamento. Sono alcuni dei
numeri del Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’, elaborato da
Fondazione Onda. “In 10 anni- ha spiegato il presidente della Sinpf Claudio
Mencacci- si è registrato un aumento del 10% soprattutto nelle fasce giovani”.
Importante per i pazienti depressi e per il buon esito del percorso di cura è il
ruolo dei caregiver e “un ambiente caloroso e affettuoso”. Lo ha spiegato alla
Dire Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda, che ha
ricordato che ogni paziente costa al Servizio sanitario nazionale 5.000 euro
all’anno. “Poco attenzionata la depressione femminile” ha sottolineato infine
Merzagora, anche se “le donne sono le piu’ colpite”.
AL FATEBENEFRATELLI DI ROMA UN NUOVO AMBULATORIO PRECHIRURGICO
All’ospedale Fatebenefratelli di Roma un open day di visite gratuite per le
donne grazie all’attivazione di un nuovo Ambulatorio pre-chirurgico di
ginecologia. È partita con questa iniziativa la settimana promossa
dall’Osservatorio Onda sulla salute della donna. Andrea Zumpano, ginecologo
dell’ospedale, ha spiegato le prerogative e le novità di questo nuovo
ambulatorio che si rivolge alle pazienti che con diagnosi sospetta o nota sono
candidate all’intervento chirurgico. Ascoltiamo la sua intervista.
ITALIA E USA A CONFRONTO, OMCEO ROMA DISCUTE DI
RESPONSABILITÀ MEDICI
La legge Gelli, la tort reform americana, la prevenzione del danno e la
sicurezza delle cure per ridurre al minimo il contenzioso con i professionisti e
le strutture sanitarie. Questi i temi al centro della tavola rotonda ‘Medicina
legale e radiologia. Dalla cultura della colpa a quella della sicurezza’
organizzata dall’Omceo Roma. Un’occasione per analizzare due leggi con
obiettivi simili in due sistemi sanitari totalmente differenti come quello
italiano e quello americano, ma anche per confrontarsi e discutere sulla
malpractice in radiologia e in medicina. Ascoltiamo.
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Link al servizio completo: https://www.youtube.com/channel/UCXJyjvZzdfzVDpTByjIbAdg
Dal minuto 2.17 al minuto 2.19
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Link al servizio completo: https://www.youtube.com/channel/UCXJyjvZzdfzVDpTByjIbAdg
Dal minuto 2.17 al minuto 2.19
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Link: https://www.clipsalute.it/2019/05/08/uscire-dallombra-della-depressione/

Uscire dall’ombra della depressione

Il Manifesto per un Piano nazionale
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di
disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa
3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si
stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra
comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo

è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora
così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca
Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a
lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati
in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini
di
ore
lavorative
perse.
Per questo è stato presentato alla Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del secolo –
Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti
“Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni
di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure
terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento
è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con
il
patrocinio
di Cittadinanzattiva,
Progetto
Itaca, SINPF, Società
Italiana
di
Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato
di Janssen.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come
gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi
perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo
familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce
ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e
sensibilizzazione.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”,
spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e
Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie
fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1%
negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati
percorsi
terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”,
afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata,
Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita
sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente
elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura
della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non
rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto
SIF, Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici
neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo
d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una
rapida
risposta
clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di
nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”,
afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria

farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”
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Pegaso News – il Blog di Gloria

DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE DIAGNOSI E CURE ADEGUATE
APPELLO ALLE ISTITUZIONI DAI PAZIENTI E DAL MONDO SCIENTIFICO
In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone – Meno del 50% di chi ne soffre
riceve diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il
costo sociale nel nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno. Ogni
paziente con depressione costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui.
Presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione” con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto
Itaca, SIP (Società Italiana di Psichiatria) e SINPF (Società Italiana di Neuropsicofarmacologia), una
call to action collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di
disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5
milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che
solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa
dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi
corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di
salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e
cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora,
Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a
lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore
lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del
secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10
punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni
di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure
terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è
promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il
patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP,
Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.

“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo
tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che
auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On.
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella
sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione
Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è
affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di
pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto
che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano
Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere
la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli
stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi
perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari
e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti
e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving
from words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di
società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il
rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a
livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta
adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”, spiega
Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente
SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita
dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi
terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”, afferma Alberto
Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa
malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi
di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura
della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non
rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF,
Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi
neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci
glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di
nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”, afferma
Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione
condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300
utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove
vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di
questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.

10 aprile 2019

Salute Domani

DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE
DIAGNOSI E CURE ADEGUATE. APPELLO ALLE
ISTITUZIONI

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia
del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono
con la depressione.
Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più
di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico

e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema
imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è
colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così
radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”,
introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari
diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale,
per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non
trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative
perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il
documento “Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un
Piano nazionale”contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della
depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione
mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a
individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana
di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo
su questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’
è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un
piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi,
vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui
due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione,
la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i
pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o
allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari

europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità
della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica
una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta:
il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze
ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si
nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli
over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione
di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto
peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte
patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età
tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi
cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il
meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove
classi terapeutiche”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria.
“Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale
anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove
vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana”.

10 aprile 2019

Salute H24

DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE
DIAGNOSI E CURE ADEGUATE. APPELLO ALLE
ISTITUZIONI

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia
del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono
con la depressione.
Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più
di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico
e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema

imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è
colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così
radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”,
introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari
diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale,
per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non
trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative
perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il
documento “Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un
Piano nazionale”contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della
depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione
mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a
individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana
di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo
su questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’
è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un
piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi,
vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui
due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione,
la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i
pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o
allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità

della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica
una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta:
il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze
ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si
nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli
over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione
di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto
peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte
patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età
tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi
cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il
meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove
classi terapeutiche”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria.
“Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale
anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove
vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana”.

10 aprile 2019

La buona salute

Depressione: solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate
In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone – Meno del 50% di chi ne
soffre riceve diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e mezzo tra comparsa
dei primi sintomi e decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una
diagnosi corretta. Il costo sociale nel nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4
miliardi di euro l’anno. Ogni paziente con depressione costa al Servizio Sanitario Nazionale
5.000
euro
annui.
Presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere, il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione”con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SIP (Società Italiana di Psichiatria) e SINPF (Società Italiana
di Neuropsicofarmacologia), una call to action collettiva per promuovere prevenzione,
accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e
attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.

ROMA – La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa
di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5
milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che
solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei
primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che
ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia
presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi
e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale
sulla
salute
della
donna
e
di
genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano
la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine
che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche
molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del
secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale”contenente il Manifesto in 10
punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di
prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più
efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società
Italiana
di
Psichiatria
e
il
contributo
incondizionato
di
Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema”,
continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine
di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità,
spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa
dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non
possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base
per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per
la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le
loro
famiglie
e
sappia
cogliere
la
complessità
di
questa
patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli
stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi
perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e
caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e
a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving from
words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società
scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che
evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia
basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte
dei
decisori
politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione
soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci,
Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un
crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante
un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative,
famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”, afferma Alberto Siracusano,
Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta

inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie
mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con
oltre
3.600
casi
di
suicidio
annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai
trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana
di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore
cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione.
È su questo target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente
dimostrato
di
portare
ad
una
rapida
risposta
clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove
molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”, afferma Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.
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Salute Domani

DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE DIAGNOSI E CURE ADEGUATE. APPELLO ALLE
ISTITUZIONI
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di
disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa
3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione.
Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e
mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di
salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare
lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”,
introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute
a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti
legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in
termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione:
sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale”contenente il
Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione”come call to action collettiva per

promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di
diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca
volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF,
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo
incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo
tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento
che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato
dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa
nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e
affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi.
Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema.
Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati.
Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i
pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme
come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista
quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica
coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia
e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression:
moving from words to action”recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una
coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla
depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di
maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni
concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di
buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al
femminile”,spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco,
Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla

nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%),
fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e
l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”,
afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata,
Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di
vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di
suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella
cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che
non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”,continua Giorgio Racagni, Presidente
eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici
neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo
d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una
rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di
nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”,
afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria
farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi“a ridurre al minimo l’impatto di
questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita
quotidiana”.
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Depressione, trattamenti inadeguati per un paziente su due
Per chiedere un potenziamento dei servizi attivi sul territorio e un migliore accesso alle cure,
la Fondazione Onda ha presentato un nuovo manifesto alla Camera dei Deputati
In Italia, la depressione colpisce 3,5 milioni di persone, ma solamente una su due riceve un
trattamento corretto e tempestivo. Per cercare di cambiare la situazione, Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha preparato il manifesto in 10
punti “Uscire dall’ombra della depressione”. Il documento è stato recentemente presentato
presso la Camera dei Deputati, nella speranza di ottenere un potenziamento dei servizi attivi
sul territorio e un migliore accesso alle cure.

La depressione in Italia
Nella Penisola, il costo sociale della depressione (legato alle ore di lavoro perse) ammonta a 4
miliardi di euro all’anno. Per le diagnosi e le cure di ogni paziente, il Servizio Sanitario
Nazionale spende 5.000 euro ogni dodici mesi. Claudio Mencacci, il presidente della Società
Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), spiega che il 5,5% della popolazione soffre di
depressione maggiore e che il disturbo colpisce prevalentemente le donne. L’esperto
sottolinea che spesso tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi della malattia possono
passare fino a due anni. Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda, spiega che il
manifesto presentato alla Camera dei Deputati è finalizzato a “incrementare la consapevolezza
della malattia presso la popolazione, superare lo stigma e cercare di avvicinare i pazienti a
diagnosi e cure appropriate”. Rossana Boldi, vicepresidente della Commissione Affari sociali,
spera che il manifesto possa diventare la base per proposte concrete atte a definire un Piano
Nazionale per la depressione.

Lo sport di squadra potrebbe ridurre il rischio di sviluppare la depressione
I risultati di un recente studio, condotto dai ricercatori della Washington University di St.
Louis, indicano che praticare uno sport di squadra aiuta i giovani a ridurre il rischio di
sviluppare la depressione. Infatti, l’attività fisica svolta assieme ad altre persone sarebbe
associata ad un aumento del volume dell’ippocampo, l’area del cervello che regola la memoria
e l’umore.

10 aprile 2019

DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE DIAGNOSI
E CURE ADEGUATE
APPELLO ALLE ISTITUZIONI DAI PAZIENTI E DAL MONDO SCIENTIFICO
In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone – Meno del 50% di chi ne soffre riceve
diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e
decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il costo sociale
nel nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno. Ogni paziente con
depressione costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui.
Presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione” con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto
Itaca, SIP (Società Italiana di Psichiatria) e SINPF (Società Italiana di Neuropsicofarmacologia), una call to
action collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale
Roma, 10 aprile 2019 – La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5
milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo
1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna
che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della
malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a
diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la
diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che
pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto
rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del secolo
– Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire
dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione
mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento
dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative
in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto
Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo
incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema”,
continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine
di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.

“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua
gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa
dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non
possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base
per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per
la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e
le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli stati
transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a
lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel
percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto
di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving from
words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società
scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che
evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia
basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei
decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”, spiega Claudio
Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un
crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante
un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”, afferma Alberto
Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia
comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con
molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34
anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai
trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale
nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su
questo target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove
molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”, afferma Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.
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Depressione, solo una persona su 2 curata in modo
adeguato – Salute & Benessere
– A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna sin dall’adolescenza:
la depressionecolpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma solo una su due riceve un trattamento
corretto e tempestivo. Per chiedere di potenziare i servizi sul territorio e migliorare l’accesso alle cure, è stato
presentato oggi, presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra
della depressione“, promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere.
Riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a livello globale,
la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a ore lavorative perse pari a 4 miliardi di euro
l’anno, e ogni paziente costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi e cure. “In Italia il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza femminile”, spiega Claudio
Mencacci, presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), “è importante riconoscerla nelle varie
fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (2%) all’età adulta (6,5%), fino al 13% negli over
65”. Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di
rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato
oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici.
“Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, per superare lo
stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, commenta
Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Mi auguro che il manifesto – commenta Rossana
Boldi, vice presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e le loro famiglie”.
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DEPRESSIONE – SOLO 1 PERSONA SU 2 HA DIAGNOSI
E CURE ADEGUATE
“La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di
disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con
circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione.
Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un
anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due
anni per ricevere una diagnosi corretta

“La depressione è quindi un tema

imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è
colpita in misura doppia rispetto all’uomo.
Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti
che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione
delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000
euro l’anno per ogni paziente.
Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati
in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in
termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento
“Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano
nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione” come
call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo
e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei
servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci
e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il
patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di

Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato
di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su
questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è
uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un
piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”…”
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Depressione, cure adeguate solo per
un paziente su due

In media, tra la comparsa dei primi
sintomi della depressione e la decisione
di rivolgersi a un medico, trascorre oltre
un anno e mezzo
La depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone. A volte insorge dopo un lutto o un
trauma, altre volte accompagna sin dall’adolescenza. Tuttavia, solo un paziente su due riceve
un trattamento corretto e tempestivo.
Per chiedere di potenziare i servizi sul territorio e migliorare l’accesso alle cure, è stato
presentato oggi, presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra

della depressione”, promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere.
Riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a
livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a ore lavorative
perse pari a 4 miliardi di euro l’anno.

Ogni paziente, nello specifico, costa al
Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro
annui in diagnosi e cure.
“In Italia – ha spiegato Claudio Mencacci, presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia
(Sinpf) – il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
femminile. E’ importante riconoscerla nelle varie fasi della vita, dove si nota un crescendo:
dall’adolescenza (2%) all’età adulta (6,5%), fino al 13% negli over 65”. In media, tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico, trascorre oltre un anno e
mezzo, mentre ci vogliono circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta.
Di qui il manifesto presentato oggi, una vera e propria call to action di pazienti e clinici. “Il
nostro obiettivo – ha commentato Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda – è
aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, per superare lo stigma
ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”.
“Mi auguro che il manifesto – ha aggiunto Rossana Boldi, vice presidente Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati – diventi la base per proposte concrete per definire un Piano
Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e le loro famiglie”.
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DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE DIAGNOSI E CURE ADEGUATE.
APPELLO ALLE ISTITUZIONI

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di
disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con
circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione.
Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno
e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni
per ricevere una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si
parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto
all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione
per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle
ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno
per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i
risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di
euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione:
sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale”contenente il
Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione”come call to action collettiva per
promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi
di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca
volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF,
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo
incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su
questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno

strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano
nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa
nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e
affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi.
Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del
problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere
trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per
proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi
certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta
al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme
come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista
quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica
coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una
corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression:
moving from words to action”recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di
una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta
alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità
di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce
raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove
scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5%
della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al
femminile”,spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST FatebenefratelliSacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è
riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età
adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento
dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico
Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e
della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di

suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600
casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella
cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti
che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”,continua Giorgio Racagni,
Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di
specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di
questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si
basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina
di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”,
afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria
farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione
di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi“a ridurre al minimo l’impatto
di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita
quotidiana”
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La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di
disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con
circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione.
Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno
e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni
per ricevere una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si
parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto
all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione
per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle
ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno
per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i

risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di
euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione:
sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale”contenente il
Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione”come call to action collettiva per
promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi
di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca
volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF,
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo
incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su
questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno
strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano
nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa
nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e
affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi.
Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del
problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere
trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per
proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi
certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta
al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme
come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista
quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica
coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una
corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression:
moving from words to action”recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di
una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta
alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità
di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce

raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove
scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5%
della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al
femminile”,spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST FatebenefratelliSacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è
riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età
adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento
dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico
Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e
della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di
suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600
casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella
cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti
che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”,continua Giorgio Racagni,
Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di
specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di
questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si
basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina
di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”,
afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla
depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria
farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione
di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi“a ridurre al minimo l’impatto
di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita
quotidiana”
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Salute: depressione per 3,5 mln
italiani, 1 su 2 ha diagnosi e cure
giuste

Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di
italiani. "Ma solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di
un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad
un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati
presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto 'Uscire dall'ombra
della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società
italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il
contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per
promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito
farmacologico, cognitivo e psicosociale. La depressione è stata riconosciuta
dall’Organizzazione mondiale della sanità la prima causa di disabilità a livello
globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. "La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto
all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso

la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di
avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", sottolinea Francesca
Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo gli esperti "il costo sociale
della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario
nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto
rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro
annui in termini di ore lavorative perse". "Il manifesto 'Uscire dall’ombra della
depressione' è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la
costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole Rossana
Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla
depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La
depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva Rossana Boldi,
vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette
la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello
stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le
Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro che il
manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire
percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un
piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia
cogliere la complessità di questa patologia". Tra i 10 punti del manifesto emerge
l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme, come gli stati transitori
di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando
questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza
terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro
accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e
sensibilizzazione. L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A
sustainable approach to depression: moving from words to action' recentemente
presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società

scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla
depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e
le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per
contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa
malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e
auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici. "Anche se gli italiani
non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita
dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al
13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei
sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici". "La depressione
comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre
e per i caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e
Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia comporta
inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con
oltre 3.600 casi di suicidio annui". "La ricerca farmacologica è mirata a
rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua
Giorgio Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita
di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore
cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi
neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo
d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato
di portare ad una rapida risposta clinica". "Le imprese del farmaco sono in prima
linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove molecole in
sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche - afferma
Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre, tra i 1.600 studi

clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi,
quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione". "L’impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude
Scaccabarozzi - a ridurre al minimo l’impatto di questa patologia sulla
popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana".
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Come uscire dall’ombra della depressione: prima
causa di disabilità
Come uscire dall’ombra della depressione, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità come la prima causa di disabilità a livello mondiale, superando le malattie
cardiovascolari. Le donne sono particolarmente esposte alla depressione, sia direttamente
che come caregiver.
Si stima infatti che in Italia siano oltre 2.000.000 le donne depresse, più del doppio degli
uomini. La presentazione del Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione” offrirà il
punto di partenza per un confronto tra mondo scientifico, istituzionale e società civile e un
coinvolgimento attivo delle Istituzioni nella lotta a questa malattia.
Intervengono: Parlamentari della Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica e
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Valeria Fava,Tribunaleper i Diritti
del Malato, Cittadinanzattiva, Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze, Asst
Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italianadi
Neuropsicofarmacologia, Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda,
Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, Giorgio
Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia, Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria, Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e
Psicologia Clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma Guido Alberto Valentini, Direttore Club
Itaca Roma.
La depressione è il disturbo psichiatrico più diffuso. Colpisce milioni di persone in tutto
il mondo, indipendentemente dall’età, dal sesso (anche se le donne sembrano soffrine più

degli uomini) e dal livello culturale ed economico. Pur essendo il disturbo più diffuso,
la depressione è però ancora molto sotto diagnosticata, perché non è sempre facile
riconoscerne la presenza e può manifestarsi sotto forme molto diverse tra loro. Ecco
perché è bene che, in presenza anche di un minimo dubbio, la persona venga visitata da
uno specialista, senza mai sottovalutare la situazione e la sofferenza che essa comporta.
Chi soffre di depressione può sentirsi triste (anche senza un motivo riconoscibile), stanco,
affaticato, svogliato, sempre meno interessato agli stimoli ambientali (anche quelli che
magari, fino ad allora, erano sempre stati una fonte di gratificazione).
Il paziente depresso, infatti, non riesce più a provare piacere per le attività quotidiane e
spesso persino per le persone che più gli sono vicine. Sintomi ansiosi accompagnano
quasi sempre il quadro depressivo, insieme a irritabilità e irrequietezza. I comportamenti
tendono a restringersi, a impoverirsi, i pensieri diventano cupi e attraversati da frequenti
idee negative, pessimistiche, di morte. E’ molto importante capire se è presente anche
un rischio suicidario, perché i pensieri di morte possono diventare così frequenti, la collera
verso se stessi e il desiderio di farsi del male così forte, la disperazione così intensa, la
sofferenza così intollerabile, che il paziente può vedere nel suicidio l’unica soluzione
possibile alla propria situazione. La depressionepuò anche comportare una serie
di sintomi fisici e di alterazioni neurovegetative: cefalea, disturbi gastroenterici e più
frequentemente insonnia, inappetenza, perdita di peso (anche se a volte compaiono
ipersonnia e iperfagia) completano il quadro clinico.
Se non curata, la depressione può cronicizzare, alterare profondamente il funzionamento
della persona, le sue relazioni interpersonali, affettive, sentimentali, minarne l’ efficienza
lavorativa. Da un punto di vista psicologico, sentirsi depressi significa guardare la realtà
attraverso delle lenti distorte che fanno sì che tutto appaia difficile, insormontabile e
penoso tanto che anche gesti quotidiani come alzarsi dal letto e iniziare la giornata
appaiono complicati, pesanti o inutili. Secondo gli psichiatri, per parlare di depressione è
necessaria la presenza di almeno cinque dei sintomi sotto elencati, che si protraggano tutti
i giorni per un periodo di almeno 2 settimane: umore depresso per la maggior parte del
giorno; marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la
maggior parte del giorno (anedonia); significativa perdita di peso, in assenza di una dieta,
o significativo aumento di peso, oppure diminuzione o aumento dell’appetito; insonnia o
ipersonnia; agitazione o rallentamento psicomotorio; affaticabilità o mancanza di energia;
sentimenti di autosvalutazione oppure sentimenti eccessivi o inappropriati di colpa;
diminuzione della capacità di pensare o concentrarsi, o difficoltà a prendere decisioni.
Ricorrenti pensieri di morte, ricorrente ideazione suicida senza elaborazione di piani
specifici, oppure un tentativo di suicidio o l’elaborazione di un piano specifico per
commettere suicidio.

10 aprile 2019

Salute: depressione per 3,5 mln italiani, 1 su 2 ha diagnosi e
cure giuste
Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo 1 persona su 2
riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la
decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati
presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, che ha presentato il manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per promuovere prevenzione,
accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca
in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. La depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione
mondiale della sanità la prima causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini
vivono con la depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all'uomo. Il nostro obiettivo è
aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così
radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", sottolinea Francesca Merzagora,
presidente Fondazione Onda. Secondo gli esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto
elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione,
l'assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale, per
circa 5 mila euro l'anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della
depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi
di euro annui in termini di ore lavorative perse". "Il manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' è uno
strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato
dall'onorevole Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La depressione maggiore è una malattia
psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta - osserva
Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la
diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema.
Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per
definire un Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la
diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia". Tra i 10 punti del manifesto emerge l'importanza di non
sottovalutare i campanelli di allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di
fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l'aderenza
terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta
informazione e sensibilizzazione.L'azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable
approach to depression: moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento Europeo su
iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta

alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori
investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come
affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una
risposta adeguata da parte dei decisori politici."Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la
media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst
Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - Importante
è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (1,9%) all'età adulta
(6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e
l'applicazione di appropriati percorsi terapeutici". "La depressione comporta infatti un grave danno allo
sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne
soffre e per i caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico
Tor Vergata, Roma - Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della
qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio
annui". "La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella
cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non
rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua Giorgio Racagni, presidente eletto Società
Italiana di Farmacologia - La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un
fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all'ipotesi neurotrofica della
depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che
hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica"."Le imprese del farmaco sono in
prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo,
potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente
Farmindustria - Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche
grazie al contributo dell'industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie
digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione"."L'impegno delle
aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a ridurre al minimo l'impatto di questa patologia sulla
popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana".
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Salute, 3,5 milioni di italiani sono colpiti da depressione

Lo dimostrano i dati presentati oggi alla Camera da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere
Tre milioni e mezzo di italiani sono colpiti da depressione. Solo una persona su due riceve diagnosi e
cure adeguate. Lo dimostrano i dati presentati oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto "Uscire dall'ombra della
depressione". Una ricerca che punta a promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. La depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità
la prima causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare
di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all'uomo. Il nostro obiettivo è aumentare
la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e
cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", sottolinea Francesca Merzagora,
presidente Fondazione Onda.
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La depressione in Italia colpisce circa 3,5 milioni di
persone
Body Building

Per molti è un tunnel senza via d’uscita. Oggi l’individuo preda ad una vita carica di stress è diventato
vulnerabile a stati di ansia e depressione. A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna
sin dall’adolescenza: fatto sta, che la depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma solo una
su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di potenziare i servizi sul territorio e
migliorare l’accesso alle cure, è stato presentato oggi, presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti
“Uscire dall’ombra della depressione”, promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere.Riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima
causa di disabilità a livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a ore
lavorative perse pari a 4 miliardi di euro l’anno, e ogni paziente costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000
euro annui in diagnosi e cure. “In Italia il 5,5% della popolazione soffre di depressionemaggiore con una
netta prevalenza femminile”, spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia
(Sinpf), “è importante riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza
(2%) all’età adulta (6,5%), fino al 13% negli over 65”. Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una
diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici. “Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, per superare lo stigma
ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, commenta Francesca
Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Mi auguro che il manifesto – commenta Rossana Boldi,
vice presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – diventi la base per proposte concrete per
definire un Piano Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e le loro famiglie”. “I disturbi
mentali sono in aumento – dichiarò nel febbraio del 2018 Alberto Siracusano, presidente della Società
italiana di psicopatologia – Entro il 2020 il numero esploderà soprattutto per quelli di tipo depressivo e
ansioso. Gli altri, quelli che sono più cronici, in qualche maniera sono abbastanza stabili. In particolare
l’incremento si osserva nei giovani tra i 10 e i 24 anni e negli anziani, categorie sociali in cui ci possono
essere importanti cambiamenti di vita”. Inoltre, La fotografia scattata dal direttore del Dipartimento
di Salute Mentale e di Uso di sostanze presso l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Devora Kestel,
a Trieste, in occasione della presentazione di una relazione sulle “prospettive dell’Oms per il futuro
della Salute Mentale Globale”, poco tempo fa, non lascia ombra di dubbio: le malattie mentali e neurologiche
sono in aumento, così come cresce l’uso di sostanze. Al primo posto nella classifica delle problematiche
legate alla salute mentale globale c’è la depressione, che non conosce distinzioni di tipo socioeconomico,
perché colpisce indistintamente tutti. C’è poi un abbassamento dell’età in cui si presentano questi disturbi,
così come si abbassa l’età dei suicidi. Soltanto da poco, purtroppo alcuni medici stanno sottolineando
lo Yoga come vera e propria terapia, per uscire da uno stato depressivo. Lo Yoga è adatto a tutte le età, a
tutti i tipi di individui e prevede applicazioni delle tecniche differenti, a seconda della persona che lo pratica.

Lo Yoga non porta solo a un benessere psicofisico e a un ritrovamento di sé, ma può essere molto utile per
andare ad alleviare e curare i disturbi legati all’ansia e alla depressione: secondo gli studi della Duke
University Medical Center, la disciplina può andare ad alleviare enormemente i sintomi riscontrati
in pazienti che non facciano uso di medicinali. Oltre a esser ottima per la cura del corpo e la cura dell’anima,
questa pratica non ha nessun effetto collaterale, se non quello di dare benefici evidenti e duraturi. Grazie
allo Yoga si impara infatti a gestire la sofferenza, la paura, si alleviano i sintomi dell’ansia, poiché si
imparano a sentire le proprie sensazioni ed emozioni, anche negative, accettandole per poterle poi lasciare
andare via. Inoltre, grazie allo Yoga, è possibile ridurre la produzione di cortisolo e adrenalina, andando a
calmare il corpo, riducendo lo stress e dando inizio a un rilassamento profondo.
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Depressione, solo una persona
su 2 curata in modo adeguato

A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna sin
dall’adolescenza: la depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma
solo una su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di
potenziare i servizi sul territorio e migliorare l’accesso alle cure, è stato presentato
oggi, presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra
della depressione”, promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere.
Riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di
disabilità a livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale
dovuto a ore lavorative perse pari a 4 miliardi di euro l’anno, e ogni paziente costa
al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi e cure. “In Italia il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
femminile”, spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana
Neuropsicofarmacologia (Sinpf), “è importante riconoscerla nelle varie fasi della
vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (2%) all’età adulta (6,5%), fino al
13% negli over 65”. Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni
prima di ricevere una diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato oggi: una

vera e propria call to action di pazienti e clinici.
“Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione, per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i
pazienti a diagnosi e cure appropriate”, commenta Francesca Merzagora,
presidente Fondazione Onda. “Mi auguro che il manifesto – commenta Rossana
Boldi, vice presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – diventi la
base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, che
metta al centro i pazienti e le loro famiglie”.
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Depressione, solo una persona
su 2 curata in modo adeguato
Manifesto di pazienti e medici per migliorare accesso alle cure

La depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone © ANSA/Ansa

- A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna sin dall'adolescenza: la
depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma solo una su due riceve un
trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di potenziare i servizi sul territorio e
migliorare l'accesso alle cure, è stato presentato oggi, presso la Camera dei Deputati, il
Manifesto in 10 punti "Uscire dall'ombra della depressione", promosso da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a
livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a ore lavorative
perse pari a 4 miliardi di euro l'anno, e ogni paziente costa al Servizio Sanitario Nazionale

5.000 euro annui in diagnosi e cure. "In Italia il 5,5% della popolazione soffre di depressione
maggiore con una netta prevalenza femminile", spiega Claudio Mencacci, presidente Società
Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), "è importante riconoscerla nelle varie fasi della vita
dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (2%) all'età adulta (6,5%), fino al 13% negli over
65". Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la
decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Di
qui il manifesto presentato oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici.
"Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. "Mi auguro che il
manifesto - commenta Rossana Boldi, vice presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei
Deputati - diventi la base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la
depressione, che metta al centro i pazienti e le loro famiglie". (ANSA).
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Depressione: solo un malato su due riceve le cure
giuste
In Italia sono più di tre milioni le persone colpite da depressione eppure solo in un caso su due la
malattia è diagnosticata (e curata) nel modo corretto. I pazienti tardano a rivolgersi al medico (anche un
anno e mezzo dalla la comparsa dei primi sintomi) e la diagnosi di conseguenza arriva in ritardo. Il
risultato è che passano un paio d’anni prima di iniziare la cura, con conseguenze sulla salute del
paziente e costi non indifferenti per il servizio sanitario (5mila euro l’anno) a cui si aggiungono le ore
lavorative perse (stimate in una perdita di 4 miliardi di euro annui). A dipingere il quadro della
situazione è la Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ) che il 10
aprile ha presentato alla Camera dei Deputati il Manifesto «Uscire dall’ombra della depressione» allo
scopo di promuovere la prevenzione , la cura e la ricerca su questa patologia. Che la depressione
rappresenti la prima causa di disabilità nel mondo lo ha riconosciuto anche l’Oms (Organizzazione
mondiale della sanità). Gli ultimi dati rivelano che nel nostro Paese la malattia coinvolge circa 3,5 milioni
di pazienti (e più di 35 milioni in Europa) e colpisce in misura doppia le donne rispetto agli uomini.

«Cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate è il nostro obiettivo» ha detto Francesca
Merzagora, presidente della Fondazione Onda, presentando il documento che ha il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Sinpf, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana
di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen. Un progetto che mira a coinvolgere le istituzioni.
«Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono essere trascurati»
conferma Rossana Boldi, vice presidente della commissione Affari Sociali alla Camera.«Serve un piano
che metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia che
compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva». Messaggio sostanzialmente condiviso e ribadito
dalle esponenti politiche che hanno aderito alla presentazione: le senatrici Raffaela Marin e Vanna Iori e
le onorevoli Fabiola Bologna, Elena Carnevale.

Segnali da non trascurare
Non aspettare a rivolgersi al proprio medico o allo specialista se i momenti di tristezza non passano e
coinvolgere i familiari nel percorso di cura sono tra i punti più importanti suggeriti dal Manifesto.
Raccomandazioni in linea con un analogo documento europeo («A sustainable approach to depression:
moving from words to action») presentato al Parlamento Europeo da un gruppo di società scientifiche e
associazioni di familiari di pazienti depressi. «Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la
media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile», spiega Claudio Mencacci, direttore DSMD – Neuroscienze ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia.
«Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%)
all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65». Prima si riconoscono i sintomi, prima si può decidere il
percorso terapeutico e contenere gli effetti negativi in tutti gli ambiti, personali e lavorativi. «Questa
malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle
classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui» aggiunge Alberto
Siracusano, direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica al Policlinico Tor Vergata di Roma.

Nuovi farmaci
Non tutti i pazienti rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali, e proprio su di loro si
concentrano le nuove linee di ricerca. «Tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello
internazionale, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione» ricorda Massimo Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria. «La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori è un fattore cruciale
nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione»
precisa Giorgio Racagni, presidente eletto della SIF, Società Italiana di Farmacologia.«È su questo target
che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare a una rapida risposta clinica».
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Depressione, presentato manifesto di 10 pun

Presentato presso la Camera dei Deputati manifesto in 10 punti “Uscire
dall’ombra della depressione”
La depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma solo una su due riceve
un trattamento corretto e tempestivo. A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre
volte accompagna sin dall’adolescenza.
Per chiedere di potenziare i servizi sul territorio e migliorare l’accesso alle cure, è stato
presentato oggi, mercoledì 10 aprile, presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10
punti “Uscire dall’ombra della depressione“, promosso da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di
disabilità a livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale
dovuto a ore lavorative perse pari a 4 miliardi di euro l’anno, e ogni paziente costa al
Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi e cure. “In Italia il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza femminile“, spiega
Claudio Mencacci, presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), “è
importante riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo,
dall’adolescenza (2%) all’età adulta (6,5%), fino al 13% negli over 65“. Trascorre, invece,
spesso oltre un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi
a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Di qui il manifesto
presentato oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici.
“Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione,
per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e
cure appropriate“, commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Mi
auguro che il manifesto – commenta Rossana Boldi, vice presidente Commissione Affari
Sociali, Camera dei Deputati – diventi la base per proposte concrete per definire un Piano
Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e le loro famiglie“. (Fonte:
ANSA).
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Depressione: solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate
APPELLO ALLE ISTITUZIONI DAI PAZIENTI E DAL MONDO SCIENTIFICO
In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone – Meno del 50% di chi ne
soffre riceve diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e mezzo tra comparsa
dei primi sintomi e decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una
diagnosi corretta. Il costo sociale nel nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4
miliardi di euro l’anno. Ogni paziente con depressione costa al Servizio Sanitario Nazionale
5.000
euro
annui.
Presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere, il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione”con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SIP (Società Italiana di Psichiatria) e SINPF (Società Italiana
di Neuropsicofarmacologia), una call to action collettiva per promuovere prevenzione,
accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e
attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.

ROMA – La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa
di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5
milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che
solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei
primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che
ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia
presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi
e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale
sulla
salute
della
donna
e
di
genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano
la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine
che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche
molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di
produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del
secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale”contenente il Manifesto in 10
punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di
prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più

efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società
Italiana
di
Psichiatria
e
il
contributo
incondizionato
di
Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema”,
continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine
di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità,
spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa
dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non
possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base
per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per
la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le
loro
famiglie
e
sappia
cogliere
la
complessità
di
questa
patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli
stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi
perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e
caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e
a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving from
words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società
scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che
evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia
basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte
dei
decisori
politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione
soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci,
Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un
crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante
un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative,
famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”, afferma Alberto Siracusano,
Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta
inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie
mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con
oltre
3.600
casi
di
suicidio
annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai
trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana
di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore
cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione.
È su questo target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente
dimostrato
di
portare
ad
una
rapida
risposta
clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove
molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”, afferma Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di questa
patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.
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Depressione, il male oscuro che colpisce 3,5 milioni di italiani. Oggi si
può guarire così

La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e
cure adeguatepassa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la
decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta".
Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale
sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il manifesto "Uscire dall'ombra
della depressione" con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di
psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di
Janssen. Una " call to action " collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla
diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di
ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.ù

Depressione, primo fattore mondiale di disabilità
La depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all'uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo gli
esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi
sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l'assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale,
per circa 5 mila euro l'anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non
trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività
che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse".

Un manifesto per uscire dall'ombra della depressione
(Il manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa
essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La depressione maggiore è una
malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso
misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto,
e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi
auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi
certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente
metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa
patologia".
Tra i 10 punti del manifesto emerge l'importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l'aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione. "Anche se gli
italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al
femminile - spiega Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst FatebenefratelliSacco di Milano e presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - Importante
è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza
(1,9%) all'età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un
precoce riconoscimento dei sintomi e l'applicazione di appropriati percorsi terapeutici".

10 aprile 2019

Salute: depressione per 3,5 mln italiani, 1 su 2 ha diagnosi e cure giuste
Onda, oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi
a un medico
Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma
solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva,
Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per promuovere
prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi
sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. La
depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità la prima causa
di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all'uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo gli
esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi
sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l'assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale,
per circa 5 mila euro l'anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non
trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività
che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse". "Il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa
essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La depressione maggiore è una
malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso
misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto,
e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro
che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi
certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente
metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa
patologia". Tra i 10 punti del manifesto emerge l'importanza di non sottovalutare i
campanelli di allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di
fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi;
favorire l'aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura;

ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro
accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L'azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable approach to
depression: moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento Europeo
su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee
impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della
depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale,
per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia
basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta
adeguata da parte dei decisori politici. "Anche se gli italiani non sono i più depressi della
Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione
maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile - spiega Claudio Mencacci,
direttore Dsmd-Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi
della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (1,9%) all'età adulta (6,5%), fino al
13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e
l'applicazione di appropriati percorsi terapeutici". "La depressione comporta infatti un grave
danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative, famigliari, relazionali,
affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore
Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia
comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente
elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio
annui". "La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi
e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua
Giorgio Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita di
plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella
farmacologia e patologia di questa malattia, portando all'ipotesi neurotrofica della
depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci
glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta
clinica". "Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con
una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove
classi terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre,
tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie
al contributo dell'industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione". "L'impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a
ridurre al minimo l'impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di
condurre una normale vita quotidiana".
Onda, oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi
a un medico
Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. "Ma
solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta". Sono i dati presentanti oggi alla Camera da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha presentato il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' con il patrocinio di Cittadinanzattiva,

Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
con il contributo incondizionato di Janssen. Una 'call to action' collettiva per promuovere
prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi
sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. La
depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità la prima causa
di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e
in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all'uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo gli
esperti "il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi
sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l'assistenza e la
prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio sanitario nazionale,
per circa 5 mila euro l'anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non
trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività
che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse". "Il
manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' è uno strumento che auspichiamo possa
essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall'onorevole
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori", aggiunge Merzagora. "La depressione maggiore è una
malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua gravità, spesso
misconosciuta - osserva Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati - Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto,
e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi auguro
che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi
certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente
metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa
patologia". Tra i 10 punti del manifesto emerge l'importanza di non sottovalutare i
campanelli di allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di
fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi;
favorire l'aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura;
ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro
accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L'azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto 'A sustainable approach to
depression: moving from words to action' recentemente presentato al Parlamento Europeo
su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee
impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della
depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale,
per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia
basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta
adeguata da parte dei decisori politici. "Anche se gli italiani non sono i più depressi della
Ue, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione
maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile - spiega Claudio Mencacci,
direttore Dsmd-Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - Importante è riconoscerla nelle varie fasi
della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (1,9%) all'età adulta (6,5%), fino al
13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e
l'applicazione di appropriati percorsi terapeutici". "La depressione comporta infatti un grave

danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze lavorative, famigliari, relazionali,
affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver - afferma Alberto Siracusano, direttore
Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma - Questa malattia
comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente
elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio
annui". "La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi
e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali - continua
Giorgio Racagni, presidente eletto Società Italiana di Farmacologia - La perdita di
plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella
farmacologia e patologia di questa malattia, portando all'ipotesi neurotrofica della
depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci
glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta
clinica". "Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con
una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove
classi terapeutiche - afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria - Inoltre,
tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie
al contributo dell'industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione". "L'impegno delle aziende è quindi rivolto - conclude Scaccabarozzi - a
ridurre al minimo l'impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di
condurre una normale vita quotidiana".
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Depressione: solo 1 persona su 2 ha diagnosi e cure adeguate. da Onda

La depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del
5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate,
che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi
ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta.
La depressione è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del
5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la
depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate,
che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi
ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta.
"La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare
di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all'uomo. Il nostro obiettivo
è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo
stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate", introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti
che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l'assistenza e la prevenzione

delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000
euro l'anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della
depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere
pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento
"Depressione: sfida del secolo - Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano
nazionale" contenente il Manifesto in 10 punti "Uscire dall'ombra della depressione" come
call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione mirata, un tempestivo
e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei
servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci
e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il
patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato
di Janssen.
"Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su
questo tema", continua Merzagora. "Il Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' è
uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall'On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un
piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori".
"La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta", commenta l'On. Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. "Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due
terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la
diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e
le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia".
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l'importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l'aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L'azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto "A sustainable approach to
depression: moving from words to action" recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della
depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale,
per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia

basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta
adeguata da parte dei decisori politici.
"Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile", spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD - Neuroscienze ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. "Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall'adolescenza (1,9%) all'età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l'applicazione di
appropriati percorsi terapeutici".
"La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver", afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. "Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento
della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia
per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo
i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui".
"La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti
nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali", continua Giorgio
Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. "La perdita di plasticità
dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia
e patologia di questa malattia, portando all'ipotesi neurotrofica della depressione. È su
questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che
hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica".
"Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. "Inoltre, tra i
1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell'industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione".
"L'impegno delle aziende è quindi rivolto", conclude Scaccabarozzi "a ridurre al minimo
l'impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana".
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DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE DIAGNOSI E CURE
ADEGUATE
APPELLO ALLE ISTITUZIONI DAI PAZIENTI E DAL MONDO SCIENTIFICO
In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone – Meno del 50% di chi ne soffre riceve
diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e
decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il costo sociale
nel nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno. Ogni paziente con
depressione costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui.
Presentato oggi alla Camera da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione” con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto
Itaca, SIP (Società Italiana di Psichiatria) e SINPF (Società Italiana di Neuropsicofarmacologia), una call
to action collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e
psicosociale
Roma, 10 aprile 2019 – La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la
prima causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%,
con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre,
si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra
comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è
aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così
radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora,
Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che riguardano
la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine
che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono anche
molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita
di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del
secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti
“Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di
prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il
potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più
efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il patrocinio di
Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana
di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema”,
continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo
possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al
fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli
interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella sua
gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari
Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e
spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le
Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui
due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi
grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione,
mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che
finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa
patologia”.

Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli
stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi
perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e
caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a
chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving
from words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di
società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto,
che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello
politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa
malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata
da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”, spiega
Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente
SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita
dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi
terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”, afferma Alberto
Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia
comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con
molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i
34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura della
depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono
ai trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana
di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore
cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della
depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d'azione dei nuovi farmaci glutammatergici che
hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di nuove
molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”, afferma Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi
a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano
approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di
questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.
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La depressione in Italia colpisce
circa 3,5 milioni di persone

Per molti è un tunnel senza via d’uscita. Oggi l’individuo preda ad una vita carica di stress è diventato
vulnerabile a stati di ansia e depressione. A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte
accompagna sin dall’adolescenza: fatto sta, che la depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di
persone, ma solo una su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di potenziare i
servizi sul territorio e migliorare l’accesso alle cure, è stato presentato oggi, presso la Camera dei
Deputati, il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione”, promosso da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.Riconosciuta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a livello globale, la depressione, nel nostro
Paese, ha un costo sociale dovuto a ore lavorative perse pari a 4 miliardi di euro l’anno, e ogni paziente
costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi e cure. “In Italia il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza femminile”, spiega Claudio
Mencacci, presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), “è importante riconoscerla nelle
varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (2%) all’età adulta (6,5%), fino al 13%
negli over 65”. Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la
decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Di qui il
manifesto presentato oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici. “Il nostro obiettivo è
aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, per superare lo stigma ancora così
radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, commenta Francesca
Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Mi auguro che il manifesto – commenta Rossana Boldi, vice
presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – diventi la base per proposte concrete per

definire un Piano Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e le loro famiglie”. “I
disturbi mentali sono in aumento – dichiarò nel febbraio del 2018 Alberto Siracusano, presidente della
Società italiana di psicopatologia – Entro il 2020 il numero esploderà soprattutto per quelli di tipo
depressivo e ansioso. Gli altri, quelli che sono più cronici, in qualche maniera sono abbastanza stabili.
In particolare l’incremento si osserva nei giovani tra i 10 e i 24 anni e negli anziani, categorie sociali in
cui ci possono essere importanti cambiamenti di vita”. Inoltre, La fotografia scattata dal direttore del
Dipartimento di Salute Mentale e di Uso di sostanze presso l’Organizzazione mondiale della Sanità
(Oms), Devora Kestel, a Trieste, in occasione della presentazione di una relazione sulle “prospettive
dell’Oms per il futuro della Salute Mentale Globale”, poco tempo fa, non lascia ombra di dubbio: le
malattie mentali e neurologiche sono in aumento, così come cresce l’uso di sostanze. Al primo posto
nella classifica delle problematiche legate alla salute mentale globale c’è la depressione, che non
conosce distinzioni di tipo socioeconomico, perché colpisce indistintamente tutti. C’è poi un
abbassamento dell’età in cui si presentano questi disturbi, così come si abbassa l’età dei suicidi.
Soltanto da poco, purtroppo alcuni medici stanno sottolineando lo Yoga come vera e propria terapia,
per uscire da uno stato depressivo. Lo Yoga è adatto a tutte le età, a tutti i tipi di individui e prevede
applicazioni delle tecniche differenti, a seconda della persona che lo pratica. Lo Yoga non porta solo a
un benessere psicofisico e a un ritrovamento di sé, ma può essere molto utile per andare ad alleviare e
curare i disturbi legati all’ansia e alla depressione: secondo gli studi della Duke University Medical
Center, la disciplina può andare ad alleviare enormemente i sintomi riscontrati in pazienti che non
facciano uso di medicinali. Oltre a esser ottima per la cura del corpo e la cura dell’anima, questa
pratica non ha nessun effetto collaterale, se non quello di dare benefici evidenti e duraturi. Grazie allo
Yoga si impara infatti a gestire la sofferenza, la paura, si alleviano i sintomi dell’ansia, poiché si
imparano a sentire le proprie sensazioni ed emozioni, anche negative, accettandole per poterle poi
lasciare andare via. Inoltre, grazie allo Yoga, è possibile ridurre la produzione di cortisolo e adrenalina,
andando a calmare il corpo, riducendo lo stress e dando inizio a un rilassamento profondo.
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DEPRESSIONE PER 3,5 MILIONI DI ITALIANI: 1 SU 2
HA DIAGNOSI E CURE GIUSTE
"La depressione comporta un grave danno allo sviluppo e al
mantenimento delle competenze lavorative, famigliari, relazionali,
affettive e sociali"

La depressione colpisce 3,5 milioni di italiani. “Ma solo 1 persona su 2 riceve
diagnosi e cure adeguate; passa più di un anno e mezzo tra la comparsa dei
primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta“. Sono i dati presentanti alla Camera da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
che ha presentato il manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ con il
patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, Società italiana di psichiatria e
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia con il contributo incondizionato di
Janssen. Una ‘call to action’ collettiva per promuovere prevenzione, accesso alla
diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e
attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità la
prima causa di disabilità a livello globale. In Europa più di 35 milioni di cittadini
vivono con la depressione. “La depressione è quindi un tema imprescindibile
quando si parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in
misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma
ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate“, sottolinea Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.

Secondo gli esperti “il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato
e include i costi sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la
riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che
pesano sul Servizio sanitario nazionale, per circa 5 mila euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della
depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si
stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse“.
“Il manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che
auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’onorevole Rossana Boldi, al fine di definire in
tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli
interlocutori“, aggiunge Merzagora.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata,
non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta – osserva Rossana
Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
– Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso,
a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Mi
auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per
proposte concrete per definire un Piano nazionale per la depressione, mirato a
stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa
patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e
sappia cogliere la complessità di questa patologia“.
Tra i 10 punti del manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i
campanelli di allarme, come gli stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio
medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i
tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e
caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che
impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una
corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto ‘A sustainable approach
to depression: moving from words to action’ recentemente presentato al
Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e
associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il
rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di
maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce
raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia basandosi su
comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta
adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della Ue, la media del nostro Paese
è alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile – spiega Claudio Mencacci, direttore DsmdNeuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e presidente della Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia – Importante è riconoscerla nelle varie fasi
della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta
(6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce

riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici“.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al
mantenimento delle competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e
sociali per chi ne soffre e per i caregiver – afferma Alberto Siracusano, direttore
Uoc Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma – Questa
malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di
vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di
suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65
con oltre 3.600 casi di suicidio annui“.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i
sintomi cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti
farmacologici tradizionali – continua Giorgio Racagni, presidente eletto Società
Italiana di Farmacologia – La perdita di plasticità dei neuroni di specifici
neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di
questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo
target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che
hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica“.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con
una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di
nuove classi terapeutiche – afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente
Farmindustria – Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre
1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione“.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto – conclude Scaccabarozzi – a ridurre al
minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di
condurre una normale vita quotidiana“.
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Depressione: solo 1 persona su 2
riceve cure adeguate

ROMA – La depressione continua a essere sottovalutata. Un male, spesso
invisibile, che rende complicata se non impossibile la vita di chi ne è affetto. Che
sia una celebrity o una persona qualunque poco importa. In Italia sono circa 3,5
milioni le persone colpite, ma solo una su due riceve un trattamento corretto e
tempestivo. Al fine di chiedere di potenziare i servizi sul territorio e migliorare
l’accesso alle cure, è stato presentato ieri, alla Camera dei Deputati, il Manifesto
in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione”, promosso da Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di
disabilità a livello globale, in Italia la depressione ha un costo sociale dovuto a
ore lavorative perse pari a 4 miliardi di euro l’anno e ogni paziente costa al
Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi e cure. “In Italia il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza femminile“, spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana
Neuropsicofarmacologia (Sinpf), “è importante riconoscerla nelle varie fasi della

vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (2%) all’età adulta (6,5%), fino
al 13% negli over 65”.
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Depressione, solo una persona su 2 curata in modo
adeguato

A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna sin dall'adolescenza: la depressione
colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma solo una su due riceve un trattamento corretto e
tempestivo. Per chiedere di potenziare i servizi sul territorio e migliorare l'accesso alle cure, è stato
presentato oggi, presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti "Uscire dall'ombra della
depressione", promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere.
Riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di disabilità a livello
globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale dovuto a ore lavorative perse pari a 4
miliardi di euro l'anno, e ogni paziente costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi
e cure. "In Italia il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
femminile", spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana Neuropsicofarmacologia (Sinpf), "è
importante riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un crescendo, dall'adolescenza (2%)
all'età adulta (6,5%), fino al 13% negli over 65". Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una
diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato oggi: una vera e propria call to action di pazienti e clinici.

"Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, per superare
lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate", commenta
Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. "Mi auguro che il manifesto - commenta Rossana
Boldi, vice presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - diventi la base per proposte
concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, che metta al centro i pazienti e le loro
famiglie". (ANSA).
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Depressione, solo una persona su
2 curata in modo adeguato

A volte insorge dopo un lutto o un trauma, altre volte accompagna sin
dall’adolescenza: la depressione colpisce in Italia circa 3,5 milioni di persone, ma
solo una su due riceve un trattamento corretto e tempestivo. Per chiedere di
potenziare i servizi sul territorio e migliorare l’accesso alle cure, è stato presentato
oggi, presso la Camera dei Deputati, il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra
della depressione”, promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna e di genere.
Riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di
disabilità a livello globale, la depressione, nel nostro Paese, ha un costo sociale
dovuto a ore lavorative perse pari a 4 miliardi di euro l’anno, e ogni paziente costa

al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui in diagnosi e cure. “In Italia il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
femminile”, spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana
Neuropsicofarmacologia (Sinpf), “è importante riconoscerla nelle varie fasi della
vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (2%) all’età adulta (6,5%), fino al
13% negli over 65”. Trascorre, invece, spesso oltre un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni
prima di ricevere una diagnosi corretta. Di qui il manifesto presentato oggi: una
vera e propria call to action di pazienti e clinici.
“Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione, per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i
pazienti a diagnosi e cure appropriate”, commenta Francesca Merzagora,
presidente Fondazione Onda. “Mi auguro che il manifesto – commenta Rossana
Boldi, vice presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati – diventi la
base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, che
metta al centro i pazienti e le loro famiglie”.
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DEPRESSIONE: SOLO 1 PERSONA SU 2 RICEVE CURE ADEGUATE. APPELLO
ALLE ISTITUZIONI DAI PAZIENTI E DAL MONDO SCIENTIFICO

In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone – Meno del
50% di chi ne soffre riceve diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un
anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi a un
medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il costo sociale
nel nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno.
Ogni paziente con depressione costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro
annui.
Roma, 10 aprile 2019 – La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità la prima causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa
malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni
di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva
diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi
e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi
corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il
nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate”, introduce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti
che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione
delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000

euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della
depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere
pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato oggi presso la Camera dei Deputati il
documento “Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un
Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della
depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione
mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso
il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure
terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il
documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo
incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su
questo tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è
uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un
piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due
terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la
diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e
le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della
depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale,
per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia
basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta
adeguata da parte dei decisori politici.

“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata
al femminile”, spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65.
È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento
della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia
per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e
dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti
nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio
Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità
dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia
e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su
questo target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che
hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i
1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di
somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana”.

12 aprile 2019

Depressione: 3,5 milioni di italiani ne soffrono

Sdoganare la depressione è possibile? Nel 2019 tre milioni e mezzo di
italiani sono colpiti da depressione, ma viene diagnosticata solo a una
persona su due. Questi i dati sconcertanti presentati oggi alla Camera da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere, che ha lanciato la campagna "Uscire dall'ombra della
depressione".
La malattia è stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità
come la prima causa di disabilità a livello globale: 35 milioni di casi in
Europa. "La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla
di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura
doppia rispetto all'uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo
stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e
cure appropriate", afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione
Onda.
Le parole d’ordine sono prevenzione e facilità d’accesso alla diagnosi e
alla cura. Come? Attraverso la promozione e il potenziamento dei servizi
presenti sul territorio, con una particolare attenzione nell’ambito della
ricerca farmacologica, psicosociale e cognitiva.

13 aprile 2019

“Uscire dall’ombra della depressione”, appello da pazienti
e mondo scientifico

Depressi di tutto il mondo (ameno 121 milioni di persone, aumentate – dice l’OMS – in
10 anni, del 20%; in Italia, 3,5 milioni i depressi; in Europa oltre 35 milioni ) datevi la
mano per un girotondo di protesta che gira due volte l’equatore. Due terzi dei colpiti
sono donne.
In Italia, meno del 50% di chi ne soffre riceve diagnosi tempestiva e trattamento
corretto e, per ricevere una diagnosi corretta, impiega due anni dopo la comparsa dei
primi sintomi.
Il costo sociale, in termini di ore lavorative perse, è di 4 miliardi di euro l’anno. Ogni
paziente con depressione costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui.
Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento o dell’insufficiente cura della
depressione per i risvolti legati in particolare al danno permanente alla persona ed alla
perdita di produttività.
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha
presentato, ieri, alla Camera dei Deputati, il Manifesto “Uscire dall’ombra della

depressione” (patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SIP-Società Italiana di
Psichiatria e SINPF-Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, contributo
incondizionato di Janssen), una “call to action collettiva” per promuovere prevenzione,
accesso alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio,
e attività di ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale.
La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale.
“La depressione è un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di
salute della donna che – dice Francesca Merzagora, presidente Onda – ne è colpita in
misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza
della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e
cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”
Il documento presentato “Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla
in attesa di un Piano nazionale” contiene il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra
della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di
prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura,
anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a
individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. “Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni
che stiamo coinvolgendo su questo tema”. Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della
depressione’ è uno strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione
di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in
tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli
interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita
lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne
consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano
carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui
due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che
presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un
Piano Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione,

la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i
pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia”.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o
allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire
l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità
della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e
auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
declinata al femminile”, spiega Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si
nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli
over 65. È sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e
l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver”, aggiunge Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto
peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte
patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età
tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi

cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il
meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove
classi terapeutiche”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria.
“Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale
anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci
innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove
vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana”.

15 aprile 2019

Depressione: solo una persona su due
riceve diagnosi e cure adeguate

«L’isolamento sociale e il distacco affettivo sono state le conseguenze più gravi del disturbo bipolare che
mi è stato diagnosticato nel 2009. Da allora la mia vita era piombata in un tunnel senza via d’uscita»,
ricorda Roberta Del Bene, oggi attiva nell’Associazione Club Itaca di Roma. «Rifiutavo persino l’aiuto
dei familiari e delle persone che mi stavano accanto. Ho avuto grossi problemi anche sul lavoro e nelle
relazioni affettive: ho continuato a cambiare attività e anche partner. Poi nel 2016 mi sono finalmente
convinta a rivolgermi a uno specialista, superando quel senso di auto-stigma che mi teneva lontana dalla
gente. E’ indispensabile accettarsi, per farsi accettare. Comunicare il proprio disagio, senza vergognarsi,
è il primo passo per poterlo affrontare. In questo mi ha aiutato l’incontro con il Club Itaca di Roma,
un’associazione che si occupa del reinserimento lavorativo di persone con disturbi del comportamento.
Qui ho trovato un clima amichevole, direi quasi familiare. Condividere gli stessi problemi con altra gente,
ti aiuta ad accettarli e a metterti in discussione per risolverli. Oggi porto il mio contributo all’Associazione,
parlando con le persone che a noi si rivolgono. E il consiglio che cerco sempre di dare è di rivolgersi a
uno specialista e seguire le cure prescritte, perché la depressione è una malattia cronica e come tale
deve essere curata con i farmaci appropriati».
La depressione è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la prima causa di
disabilità. In Italia la prevalenza di questa malattia è del 5,5% con oltre 3,5 milioni di pazienti. Si stima
però che solo una persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, e che passi più di un anno e mezzo tra
comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una
diagnosi corretta. «La depressione è un tema imprescindibile quando si parla di salute, in particolare di
salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la

consapevolezza della malattia per superare lo stigma, ancora radicato e cercare di indirizzare i pazienti
a diagnosi e cure appropriate», puntualizza Francesca Merzagora,Presidente Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale salute della donna.Il costo sociale della depressione è molto elevato e include
le spese sanitarie dirette che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la
prevenzione delle ricadute, che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale per circa 5.000 euro l’anno a
paziente. Sono anche rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati alla perdita
di produttività, che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse. Per
questo è stato presentato presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del secolo –
Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale”contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire
dall’ombra della depressione”. Lo scopo? Promuovere efficaci azioni di prevenzione per un tempestivo
accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività
di ricerca per individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico,
cognitivo e psicosociale. Il documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna, con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
«Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo tema»,
continua Merzagora. «Il Manifesto “Uscire dall’ombra della depressione” è uno strumento che
auspichiamo possa rappresentare la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato
dall’onorevole Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori».
«La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata e non compresa nella
sua gravità», commenta l’onorevole Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali,
Camera dei Deputati.«Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, che spesso,
a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni
si facciano carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi
donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che questo manifesto diventi la base per proposte
concrete, così da definire un Piano Nazionale per la depressione e stabilire percorsi certi per la
prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano che metta al centro i pazienti, le famiglie
e possa cogliere la complessità di questa patologia».
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme, come gli
stati transitori di tristezza, e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi
perdurano; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica, coinvolgendo familiari e
caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che c’è ancora sulla malattia e che impedisce ai pazienti
e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione. Il
Manifesto italiano è in linea con il rapporto “A sustainable approach to depression: moving from words to
action”recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di società
scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che
evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, suggerisce concrete raccomandazioni su come affrontare questa malattia, basandosi su
prove scientifiche, auspicando una risposta adeguata dei decisori politici.
«Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza al femminile», ribadisce Claudio
Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano e Presidente
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia.«L’importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove
si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13% negli over 65. È
fondamentale un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi
terapeutici».«La depressione comporta anche un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, familiari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver»,afferma Alberto Siracusano,Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico
Tor Vergata, Roma.«Questa malattia provoca inoltre un netto peggioramento della qualità di vita, sia per

la comorbidità con molte patologie mediche, sia per il rischio di suicidio, elevato tra i 20 e i 34 anni e dopo
i 65, con oltre 3.600 casi di suicidio annui».
«La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura
della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non
rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali», conclude Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF,
Società Italiana di Farmacologia.«La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi
neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci
glutammatergici che vengono somministrati per via inalatoria e hanno dimostrato una rapida risposta
clinica».

15 aprile 2019

Depressione: solo la metà di chi ne
soffre riceve diagnosi e cure
adeguate

In Italia la depressione colpisce 3,5 milioni di persone, ma meno del 50% di chi ne soffre
riceve una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato. In media trascorre un anno e
mezzo tra la comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi a un medico e circa due
anni per ricevere una diagnosi corretta. Il costo sociale nel nostro Paese in termini di ore
lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno. Ogni paziente con depressione costa al Servizio
Sanitario Nazionale 5.000 euro annui. Nei giorni scorsi è stato presentato alla Camera
da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, il Manifesto
“Uscire dall’ombra della depressione” con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto
Itaca, SIP (Società Italiana di Psichiatria) e SINPF (Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia), una call to action collettiva per promuovere prevenzione, accesso
alla diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio, e attività di
ricerca in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. La depressione è stata riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima causa di disabilità a livello globale.
I numeri
Nel nostro Paese la prevalenza della malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di
pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, solo 1
persona su 2 riceverebbe diagnosi e cure adeguate, trascorre più di un anno e mezzo tra la
comparsa dei primi sintomi e la decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per
ricevere una diagnosi corretta. “La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si
parla di salute e in particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto
all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la
popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a

diagnosi e cure appropriate”, ha spiegato Francesca Merzagora, Presidente Fondazione
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle
ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro
l’anno per ogni paziente. Sono rilevanti anche i costi del non trattamento della depressione
legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui
in termini di ore lavorative perse. Da questi numeri nasce il documento presentato alla Camera
“Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale”
contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action
collettiva per promuovere azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai
percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività
di ricerca per individuare le misure terapeutiche più efficaci e innovative in ambito
farmacologico, cognitivo e psicosociale.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su
questo tema”, ha ribadito Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno
strumento che auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo
interparlamentare, guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano
nazionale di lotta alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori”.
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta”, ha commentato l’On. Rossana Boldi, vice
Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa,
sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la
diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto
del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più
essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la
base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a
stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia. Un piano
che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere la complessità di
questa patologia”.
I campanelli d’allarme
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme
come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista
quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica
coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla
malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una
corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo
su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari europee
impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della depressione

in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politico-istituzionale, per contrastarla,
suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare questa malattia basandosi su
comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei
decisori politici.
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al
femminile”, ha spiegato Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST
Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota un
crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati
percorsi terapeutici”.
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver”, afferma Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica,
Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della
quantità e della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il
rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con
oltre 3.600 casi di suicidio annui”.
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti
nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in
pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio
Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei
neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e
patologia di questa malattia, portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo
target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno
recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche”, ha affermato Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i
1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello internazionale anche grazie al
contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300 utilizzano approcci innovativi, quali
tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo
l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una
normale vita quotidiana”.

16 aprile 2019

Depressione: cure adeguate solo per una persona su due
La depressione è un problema serio e più comune di quanto possiate pensare, ma purtroppo solo
una persona su due riceve le cure adeguate. Ecco cosa spiegano gli esperti.

Quello della depressione è un problema molto serio, che colpisce, solo in Italia, circa 3,5
milioni di persone. Purtroppo però, sembra che solo una su due riceva il trattamento
adeguato. A renderlo noto è il nuovo manifesto presentato alla Camera dei Deputati con il
titolo "Uscire dall'ombra della depressione", promosso dalla Fondazione Onda e
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Sappiamo ormai bene che la depressione rappresenta la prima causa di disabilità a livello
globale, e che questa condizione ha un costo sociale molto elevato, a causa delle ore di
lavoro perse e dei costi per ottenere una diagnosi e le cure adeguate. Per questa ragione,
è necessario sensibilizzare la popolazione, in modo che coloro che soffrono di questa
condizione possano accedere in modo tempestivo ai necessari trattamenti.
Come spiega Claudio Mencacci, presidente Società Italiana
Neuropsicofarmacologia (Sinpf), in Italia il 5,5% della popolazione soffre di

depressione maggiore, con una netta prevalenza femminile.

Le percentuali vanno dal 2% durante l'adolescenza al 6,5 % in età adulta, fino a un 13% di
persone colpite dal disturbo durante la terza età. Prima di rivolgersi a un medico e ottenere
una corretta diagnosi, i pazienti tendono ad aspettare in media un anno e mezzo o due
anni dalla comparsa dei primi sintomi.
Per migliorare la situazione nel nostro Paese, gli esperti si sono dunque uniti per realizzare un
manifesto con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione, in
modo da avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate, ed aiutarli così a combattere la
depressione e a tornare a vivere bene.

20 aprile 2019

Depressione: colpisce il 13% degli
over 65, ma diagnosi e cura sono
scarse

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la
prima causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa
malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa
più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1
persona su 2 riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo
tra comparsa dei primi sintomi e decisione di rivolgersi a un medico e circa due
anni per ricevere una diagnosi corretta.
«La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in
particolare di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto
all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso
la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i
pazienti a diagnosi e cure appropriate», introduce Francesca Merzagora,
presidente fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere.

Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi
sanitari diretti che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione,
l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a lungo termine che pesano sul
Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni paziente. Sono
anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti
legati in particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4
miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato alla Camera dei Deputati il
documento “Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in
attesa di un Piano nazionale” contenente il manifesto in 10 punti “Uscire
dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci
azioni di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di
diagnosi e cura, anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e
attività di ricerca volte a individuare le misure terapeutiche più efficaci e
innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è
promosso da fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il
contributo incondizionato di Janssen.
«Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle istituzioni che stiamo
coinvolgendo su questo tema − continua Merzagora − Il manifesto ‘Uscire
dall’ombra della depressione’ è uno strumento che auspichiamo possa essere la
base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato da Rossana Boldi,
al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori».
«La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata,
non compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta − commenta Boldi,
vicepresidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati − Compromette la
vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello
stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le
Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di
pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi
auguro che il manifesto che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per

proposte concrete per definire un Piano Nazionale per la depressione, mirato a
stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questa patologia.
Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia
cogliere la complessità di questa patologia».
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare
i campanelli di allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio
medico di fiducia o allo specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i
tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari
e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e
che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una
corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di
familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia
la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a
livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete
su come affrontare questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e
di buona pratica e auspica una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
«Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è
alta: il 5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta
prevalenza declinata al femminile − spiega Claudio Mencacci, direttore DsmdNeuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia − Importante è riconoscerla nelle varie fasi
della vita dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta
(6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È sempre più importante un precoce
riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi terapeutici».
«La depressione comporta un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e
per i caregiver − afferma Alberto Siracusano, direttore UOC Psichiatria e
Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma − Questa malattia comporta
inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la

comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio
particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65
con oltre 3.600 casi di suicidio annui».
«La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi
cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali − continua Giorgio Racagni, presidente eletto SIF, Società Italiana di
Farmacologia − La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia,
portando all’ipotesi neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il
meccanismo d’azione dei nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente
dimostrato di portare a una rapida risposta clinica».
«Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con
una quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di
nuove classi terapeutiche − afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente
Farmindustria − Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a
livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre
1.300 utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di
nuovi target terapeutici e nuove vie di somministrazione».
«L’impegno delle aziende è quindi rivolto − conclude Scaccabarozzi − a ridurre al
minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di
condurre una normale vita quotidiana».

25 aprile 2019

Depressione, solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate

In Italia si stima che la depressione colpisca 3,5 milioni di persone – Meno del 50% di chi ne soffre
riceve diagnosi tempestiva e trattamento corretto. Oltre un anno e mezzo tra comparsa dei primi
sintomi e decisione di rivolgersi a un medico, circa due anni prima di ricevere una diagnosi corretta. Il
costo sociale nel nostro Paese in termini di ore lavorative perse è di 4 miliardi di euro l’anno. Ogni
paziente con depressione costa al Servizio Sanitario Nazionale 5.000 euro annui.

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
la prima causa di disabilità a livello globale
In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in
Europa più di 35 milioni di cittadini vivono con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2
riceva diagnosi e cure adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e
decisione di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta. “La
depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare di salute della
donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro obiettivo è aumentare la
consapevolezza della malattia presso la popolazione per superare lo stigma ancora così radicato e
cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure appropriate”, introduce Francesca Merzagora,
Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti che
riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione delle ricadute a
lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000 euro l’anno per ogni
paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento della depressione per i risvolti legati in
particolare alla perdita di produttività che si stima essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore
lavorative perse.

Per questo è stato presentato presso la Camera dei Deputati il documento “Depressione: sfida del
secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di un Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10
punti “Uscire dall’ombra della depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni
di prevenzione mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche
attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure
terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il documento è
promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il
patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP,
Società Italiana di Psichiatria e il contributo incondizionato di Janssen.
“Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su questo
tema”, continua Merzagora. “Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che
auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare, guidato dall’On.
Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta alla depressione
coinvolgendo tutti gli interlocutori”.

La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata
“La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non compresa nella
sua gravità, spesso misconosciuta”, commenta l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione
Affari Sociali, Camera dei Deputati. “Compromette la vita lavorativa, sociale e affettiva di chi ne è
affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue, rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il
momento che le Istituzioni si facciano carico in modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di
pazienti in Italia, di cui due terzi donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto
che presentiamo oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano
Nazionale per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la cura di
questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro famiglie e sappia cogliere
la complessità di questa patologia”.

L’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di allarme come gli
stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo specialista quando questi
perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari
e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti
e a chi sta loro accanto di chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to depression: moving
from words to action” recentemente presentato al Parlamento Europeo su iniziativa di una coalizione di
società scientifiche e associazioni di familiari europee impegnate nella lotta alla depressione. Il
rapporto, che evidenzia la gravità della depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a
livello politico-istituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica una risposta
adeguata da parte dei decisori politici.

Claudio Mencacci, Direttore DSMD
“Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il 5,5% della
popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza declinata al femminile”, spiega
Claudio Mencacci, Direttore DSMD – Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente
SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. “Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita
dove si nota un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di appropriati percorsi
terapeutici”.

Alberto Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma
“La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle competenze
lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i caregiver”, afferma Alberto
Siracusano, Direttore UOC Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma. “Questa
malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e della qualità di vita sia per la
comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio di suicidio particolarmente elevato nelle classi
di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con oltre 3.600 casi di suicidio annui”.

Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società Italiana di Farmacologia
“La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici insoddisfatti nella cura
della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi cognitivi e residui in pazienti che non
rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali”, continua Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF,
Società Italiana di Farmacologia. “La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori
costituisce un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi
neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci
glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una rapida risposta clinica”.

Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria
“Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una quarantina di
nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi terapeutiche”, afferma
Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione
condotti oggi a livello internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300
utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target terapeutici e nuove
vie di somministrazione”.
“L’impegno delle aziende è quindi rivolto”, conclude Scaccabarozzi “a ridurre al minimo l’impatto di
questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti di condurre una normale vita quotidiana”.

6 maggio 2019

Depressione: solo 1 persona su 2 riceve diagnosi e cure adeguate

La depressione è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la prima
causa di disabilità a livello globale. In Italia la prevalenza di questa malattia si stima sia
del 5,5%, con circa 3,5 milioni di pazienti, in Europa più di 35 milioni di cittadini vivono
con la depressione. Inoltre, si stima che solo 1 persona su 2 riceva diagnosi e cure
adeguate, che passi più di un anno e mezzo tra comparsa dei primi sintomi e decisione
di rivolgersi ad un medico e circa due anni per ricevere una diagnosi corretta.
La depressione è quindi un tema imprescindibile quando si parla di salute e in particolare
di salute della donna che ne è colpita in misura doppia rispetto all’uomo. Il nostro
obiettivo è aumentare la consapevolezza della malattia presso la popolazione per
superare lo stigma ancora così radicato e cercare di avvicinare i pazienti a diagnosi e cure
appropriate”

– introduce Francesca

Merzagora,

Presidente

Fondazione Onda,

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.
Il costo sociale della depressione maggiore è molto elevato e include i costi sanitari diretti
che riguardano la diagnosi, il trattamento, la riabilitazione, l’assistenza e la prevenzione
delle ricadute a lungo termine che pesano sul Servizio Sanitario Nazionale, per circa 5.000
euro l’anno per ogni paziente. Sono anche molto rilevanti i costi del non trattamento

della depressione per i risvolti legati in particolare alla perdita di produttività che si stima
essere pari a 4 miliardi di euro annui in termini di ore lavorative perse.
Per questo è stato presentato il 10 aprile scorso, presso la Camera dei Deputati il
documento “Depressione: sfida del secolo – Un impegno per contrastarla in attesa di
un Piano nazionale” contenente il Manifesto in 10 punti “Uscire dall’ombra della
depressione” come call to action collettiva per promuovere efficaci azioni di prevenzione
mirata, un tempestivo e facilitato accesso ai percorsi di diagnosi e cura, anche attraverso
il potenziamento dei servizi sul territorio e attività di ricerca volte a individuare le misure
terapeutiche più efficaci e innovative in ambito farmacologico, cognitivo e psicosociale. Il
documento è promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della
donna e di genere con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca, SINPF, Società
Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP, Società Italiana di Psichiatria e il contributo
incondizionato di Janssen.
Questo sforzo non può prescindere dal ruolo delle Istituzioni che stiamo coinvolgendo su
questo tema. Il Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ è uno strumento che
auspichiamo possa essere la base per la costituzione di un tavolo interparlamentare,
guidato dall’On. Rossana Boldi, al fine di definire in tempi brevi un piano nazionale di lotta
alla depressione coinvolgendo tutti gli interlocutori” – continua Francesca Merzagora,
Presidente Fondazione Onda.
La depressione maggiore è una malattia psichiatrica spesso non diagnosticata, non
compresa nella sua gravità, spesso misconosciuta. Compromette la vita lavorativa,
sociale e affettiva di chi ne è affetto, e spesso, a causa dello stigma che ne consegue,
rifiuta la diagnosi. Credo sia arrivato il momento che le Istituzioni si facciano carico in
modo concreto del problema. Tre milioni e mezzo di pazienti in Italia, di cui due terzi
donne, non possono più essere trascurati. Mi auguro che il manifesto che presentiamo
oggi grazie a Onda, diventi la base per proposte concrete per definire un Piano Nazionale
per la depressione, mirato a stabilire percorsi certi per la prevenzione, la diagnosi e la
cura di questa patologia. Un piano che finalmente metta al centro i pazienti e le loro
famiglie e sappia cogliere la complessità di questa patologia” – ha commentato
l’On. Rossana Boldi, vice Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati.
Tra i 10 punti del Manifesto emerge l’importanza di non sottovalutare i campanelli di
allarme come gli stati transitori di tristezza e rivolgersi al proprio medico di fiducia o allo
specialista quando questi perdurano a lungo; ridurre i tempi della diagnosi; favorire

l’aderenza terapeutica coinvolgendo familiari e caregiver nel percorso di cura; ridurre lo
stigma che aleggia sulla malattia e che impedisce ai pazienti e a chi sta loro accanto di
chiedere aiuto attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione.
L’azione italiana è in linea con il contenuto del rapporto “A sustainable approach to
depression: moving from words to action” recentemente presentato al Parlamento
Europeo su iniziativa di una coalizione di società scientifiche e associazioni di familiari
europee impegnate nella lotta alla depressione. Il rapporto, che evidenzia la gravità della
depressione in Europa e le necessità di maggiori investimenti a livello politicoistituzionale, per contrastarla, suggerisce raccomandazioni concrete su come affrontare
questa malattia basandosi su comprovate prove scientifiche e di buona pratica e auspica
una risposta adeguata da parte dei decisori politici.
Anche se gli italiani non sono i più depressi della UE, la media del nostro Paese è alta: il
5,5% della popolazione soffre di depressione maggiore con una netta prevalenza
declinata al femminile. Importante è riconoscerla nelle varie fasi della vita dove si nota
un crescendo, dall’adolescenza (1,9%) all’età adulta (6,5%), fino al 13,1% negli over 65. È
sempre più importante un precoce riconoscimento dei sintomi e l’applicazione di
appropriati percorsi terapeutici” – ha spiegato Claudio Mencacci, Direttore DSMD –
Neuroscienze ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano e Presidente SINPF, Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia.
La depressione comporta infatti un grave danno allo sviluppo e al mantenimento delle
competenze lavorative, famigliari, relazionali, affettive e sociali per chi ne soffre e per i
caregiver. Questa malattia comporta inoltre un netto peggioramento della quantità e
della qualità di vita sia per la comorbidità con molte patologie mediche sia per il rischio
di suicidio particolarmente elevato nelle classi di età tra i 20 e i 34 anni e dopo i 65 con
oltre 3.600 casi di suicidio annui”- ha affermato Alberto Siracusano, Direttore UOC
Psichiatria e Psicologia clinica, Policlinico Tor Vergata, Roma.
La ricerca farmacologica è mirata a rispondere agli attuali bisogni terapeutici
insoddisfatti nella cura della depressione, soprattutto per quanto riguarda i sintomi
cognitivi e residui in pazienti che non rispondono ai trattamenti farmacologici
tradizionali. La perdita di plasticità dei neuroni di specifici neurotrasmettitori costituisce
un fattore cruciale nella farmacologia e patologia di questa malattia, portando all’ipotesi
neurotrofica della depressione. È su questo target che si basa il meccanismo d’azione dei
nuovi farmaci glutammatergici che hanno recentemente dimostrato di portare ad una

rapida risposta clinica” – ha continuato Giorgio Racagni, Presidente eletto SIF, Società
Italiana di Farmacologia.
Le imprese del farmaco sono in prima linea per combattere la depressione con una
quarantina di nuove molecole in sviluppo nel mondo, potenziali capostipiti di nuove classi
terapeutiche. Inoltre, tra i 1.600 studi clinici sulla depressione condotti oggi a livello
internazionale anche grazie al contributo dell’industria farmaceutica, oltre 1.300
utilizzano approcci innovativi, quali tecnologie digitali, identificazione di nuovi target
terapeutici e nuove vie di somministrazione. L’impegno delle aziende è quindi rivolto a
ridurre al minimo l’impatto di questa patologia sulla popolazione e permettere ai pazienti
di condurre una normale vita quotidiana” – ha concluso Massimo Scaccabarozzi,
Presidente Farmindustria.

