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In the EU,mental and other disorders of the

brain are responsible for a huge proportion

of overall burden of disease:

almost 1 in 3 of all years of life lost due to

premature mortality in women, and almost 1

in 4 in men are due to disorders of the brain.

The three most important contributors to

burden of disease are DEPRESSION (7.2%

of the overall burden of disease in Europe),

ALZHEIMER'S DISEASE/DEMENTIA

(3.7%) and ALCOHOL USE DISORDERS

(3.4%).



Disabilità
• I disturbi del SNC ed in particolare e

disturbi mentali contribuiscono al 26.6%
della disabilità totale. Tale percentuale è
maggiore rispetto a quella riscontrata in
altre aree del mondo.

• La classifica delle patologie associate a
maggiore disabilità varia in funzione di età
e sesso.

• Le 4 condizioni più disabilitanti sono nella
popolazione generale: depressione,
demenza, disturbi da uso di alcol e
ictus.

Wittchen et al., European Neuropsychopharmacology (2013) 21, 655–679





Prevalenza a 12 mesi per patologia psichica.



Prevalenza a 12 mesi maggiore nei giovani 

(18-34) e minore negli anziani (+65)

Eta’

18-34

35-49

50-64

+65

Uomini

31,6

20

21,1

14,2

Donne

41,9

34,2

32,6

23,4



Prevalenza a 12 mesi diversa in relazione 

allo stato civile o in presenza di un partner

Stato civile

sposato

separato

divorziato

vedovo

mai sposato

Uomini

16,6

5,4

39

22,5

28,8

Donne

28,5

37,8

47,8

28,8

40,6



Nonostante l’esistenza di efficaci interventi 

psicofarmacologici e psicoterapeutici

• Solo il 30-52% dei soggetti entra in contatto con un 

professionista della salute.

• Solo 8-16% con professionista della salute mentale.

• Solo il 2-9% riceve un adeguato trattamento

– Terapia farmacologica per più di 1 mese  +4 viste 

OR psicoterapia > 8 visite

– Considerevole ritardo nell’inizio dei trattamenti

• Il livello di scarso, ritardato o non adatto trattamento 

nella salute mentale non ha eguali nelle altre 

specialità mediche.

• La situazione (costi e disabilità) sta peggiorando con 

l’invecchiamento della popolazione



Disabilità e malattia

I disturbi Mentali sono più disabilitanti in termini di Years lived 

in disability (YLD: 42%) che fatali (Disability adjusted life years, 

DALY: 28%).

La maggior parte della disabilità è indotta dall’esordio precoce 

rispetto ad altre specialità mediche, all’andamento cronico e 

recidivante di molte condizioni patologiche e ai non adeguati 

trattamenti proposti

Wittchen et al., 2011 Witthchen Science 2012



Giorni lavorativi persi per 

patologia

Disturbi neurologici 2,06

Diabete 1,74

Ipertensione 1,78

Malattie ossee 2,18

Patologie respiratorie 1,6

Pregresso tumore 1,5

Pregresso infarto 1,41

Depressione 2,77

Grzywacz. 2000.



Patologia depressiva e lavoro

• I giorni di lavoro persi da soggetti con

Depressione Maggiore in Europa sono 7 volte

superiori rispetto alla popolazione generale.

• I giorni di lavoro persi sono superiori in soggetti

con Depressione Maggiore rispetto a soggetti

con patologie cardiache o diabete.

• Alonso et al. 2004 Acta Psychiatr Scand Suppl 420:38-46



Prevalenza della depressione in comorbidità

18-39 Cancro

22 Ipertensione

22 BPCO

9-27 Diabete

17-23 IMA

Malattia
Prevalenza

%

22-50 Stroke

10-37 Malattia di Parkinson

Musselmann DL, APA 2006, mod.

Disfunzione socio-lavorativa e di ruolo 

vs controlli sani:

1. Depressione  da sola > 21%

2. Depressione in comorbidità: > 50% 



Depressione  malattia del Silenzio



Anche i famigliari riducono la vita sociale

Si sentono stigmatizzati dall’ambiente (68%)

I FAMILIARI



La patologia depressiva nelle diverse 

età della vita: una valutazione di genere



La ricerca

Uno studio di prevalenza lifetime di Depressione

Maggiore su 2363 soggetti (54% di sesso femminile).

Gli autori hanno osservato che dal menarca alla

menopausa il rischio di sviluppare patologia depressiva

è circa doppio nel sesso femminile.

Tale differenza tende a scomparire nei soggetti

più anziani.

Faravelli et al., 2013



Faravelli et al., 2013



Lo studio suggerisce che uomini e donne

seguono percorsi patogenetici diversi

nell'espressione del disturbo depressivo

perchè esposti a rischi biologici ed

ambientali diversi

Conclusioni

Faravelli et al., 2013



Prevalenza della depressione lungo l’arco 

della vita

Modificata da: Kessler RC, et al., 1993

Tassi di rischio di DM per età e sesso
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Modificata da: Burt VK, et al., 2001

Differenze di genere nella prevalenza lifetime 

dei disturbi affettivi

Prevalenza %

Disturbo Donne Uomini F/M ratio

Depressione Maggiore 21,3 12,7 1,68

Distimia 8,0 4,8 1,67

Disturbo Bipolare

• Bipolare I 0,9 0,7 1,29

• Bipolare II 0,5 0,4 1,25

Disturbo Affettivo 
Stagionale 

6,3 1,0 6,3

Prevalenza %

Disturbo Donne Uomini F/M ratio

Depressione Maggiore 21,3 12,7 1,68

Distimia 8,0 4,8 1,67

Disturbo Bipolare

• Bipolare I 0,9 0,7 1,29

• Bipolare II 0,5 0,4 1,25

Disturbo Affettivo 
Stagionale 

6,3 1,0 6,3



Differenze genere-specifiche nella Depressione 

Maggiore

Sintomi atipici (reattività dell’umore, ipersonnia, iperfagia)

– Numero di sintomi presentato maggiore

– Comorbilità con ansia

– Storia familiare di disturbi psichiatrici

– Tentato suicidio alla presentazione

– Tentati suicidi in anamnesi

– “Life events” nella storia recente

– Sviluppo di depressione a seguito di gravi eventi 

stressanti

– Sviluppo di un disturbo depressivo a seguito di 

cambiamenti ormonali correlati al genere femminile
Modificata da: Burt VK, et al., 2002



PRESENTAZIONE CLINICA DELLA 

DEPRESSIONE: DIFFERENZE DI GENERE

SINTOMI Sintomi atipici più comuni nelle donne

Aumento di T.S nella donna

DECORSO La donna presenta episodi depressivi più lunghi                                      
La donna presenta più patologi ricorrenti/croniche

COMORBIDITA’ Ansia e Dist. dell’Alimentazione nella donna

“PRECIPITATING” Fattori stressanti

FACTORS Cambi di stagione

Ciclo riproduttivo  



Cause della maggiore prevalenza di 

Depressione Maggiore nella donna

Artefatto
Fattori

psicosociali

Fattori
biologici



Incidenza di depressione e livelli di ormoni 

sessuali in rapporto al genere

Modificata da: Stahl SM, 2002
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MenarcheXX

Pregnancy

Menopause

Aging

Fertile Life

THE BRAIN-GONADS “LIAISON”

Prenatal
Imprinting

Sexual
Dimorphism
of Diseases

Adolescent
Psychopathologies

Eating
Disorders
Psychiatric
Diagnoses
PMS/PMDD
Migraine...

Cognitive
Decline

RE Nappi, 2002

Psychic
Disturbances
Postpartum
Depression

Mental
Well-Being
Depression



BDNF

Steroidi
CERVELLO

SURRENI

GONADI

Neurogenesi

Progesterone BrdU

DAPI

Estrogeni BDNF Neurogenesi

EstrogeniControllo



Sex Differences in the Prevalence and Detection of Depressive 
and Anxiety Disorders in General Health Care Settings

Report from the World Health Organization Collaborative Study 
on Psychological Problems in General Health Care

Gater R, Tansella M, Korten A, et al. 
Arch Gen Psychiatry 1998;55:405-413

Prevalence by sex and sex ratios of composite international diagnostic interview-derived ICD-10 depressive and
anxiety disorders for each center

Current depressive episode Generalized
Prevalence (%)

Center No. Women Men Sex ratio No.
Ankara, Turkey 105 12.5 9.8 1.3 7
Athens, Greece 34 6.4 6.5 1.0 44
Bangalore, India 72 13.3 4.8 2.8 66
Berlin, Germany 62 7.7 3.7 2.1 60
Groningen, the Netherlands 121 17.9 13.0 1.4 47
Ibadan, Nigeria 23 3.8 5.3 0.7 15
Mainz, Germany 62 12.3 9.8 1.3 46
Manchester, England 154 18.3 13.9 1.3 62
Nagasaki, Japan 25 2.8 2.3 1.2 30
Paris, France 132 18.7 9.3 2.0 79
Rio de Janeiro, Brazil 119 19.6 5.8 3.4 112
Santiago, Cile 117 36.8 11.2 3.3 73
Seattle, Wash 61 6.5 6.0 1.1 18
Shanghai, China 53 4.4 3.3 1.3 25
Verona, Italy 34 5.5 3.2 1.7 21
Totals 1174 12.5 7.1 1.8 705



Congresso SINPF Milano, 25 Giugno 2008 30



L’ASSASSINO NON BUSSA ALLA PORTA…

HA LE CHIAVI DI CASA
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VITTIME SILENZIOSE

Ogni volta che una mamma viene abusata anche

suo figlio ne soffre

Figli di uomini violenti hanno una probabilità 6

volte maggiore rispetto agli altri di diventare

violenti

La metà dei mariti violenti lo è anche con i figli

Il 60% delle mamme di bambini ricoverati per

maltrattamento aveva subito violenza dal partner

(The American College of Obstetrician and Gynecologist)



VIOLENZA E GRAVIDANZA

La violenza domestica è la seconda causa di

morte in gravidanza, dopo l’emorragia, per le

donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni

Il 30% dei maltrattamenti hanno inizio in gravidanza

Il 69% delle donne maltrattate in precedenza   

continuano a subire maltrattamenti

Il 13% assiste ad un intensificarsi degli episodi 

LA “GRAVIDANZA VIOLENTA”
È DA CONSIDERARE A TUTTI GLI EFFETTI

“GRAVIDANZA A RISCHIO”

Nel mondo una donna su quattro è stata vittima 

di una forma di violenza in gravidanza (WHO)



È più comune di:

Diabete gestazionale

Difetti del tubo neurale

Preeclampsia

Placenta previa

PATOLOGIE DI SCREENING IN GRAVIDANZA 

LA VIOLENZA IN GRAVIDANZA



RISCHI ED ESITI FISICI DI VIOLENZA 

IN GRAVIDANZA SULLA MADRE

Esacerbazione malattie 

croniche

Complicanze muscolo 

scheletriche

Asma (1:2) Disturbi alimentari

Iperemesi Scarso aumento di peso

Morte Traumatismi ( 2° causa)

Esiti al trauma Infezioni genitourinarie

Dolore addominale Dolore pelvico

Distacco di placenta Epilessia (1:4)

Rottura d’utero Ritardo nell’assistenza

Perdite ematiche primo 

trimestre



RISCHI ED ESITI PSICHICI DI VIOLENZA 

IN GRAVIDANZA SULLA MADRE

Abuso di droghe Fumo (32% vs 13%)

Abuso di farmaci psicotropi Depressione puerperale

Disturbi del sonno PTSD

Disturbi d’ansia Ideazione suicidiaria

Abuso di alcool (22% vs 16%) Tentativo di suicidio

Dissociazione durante le 

procedure mediche

Dolore cronico/disturbi 

da somatizzazione



Diabetes

Obesity

Asthma

Dementia

Alzheimer’s

Cancer

Hungtington’s disease

Epilepsy

Parkinson’s

Anxiety

Depression

Bipolar disorder

ADHD

Autism

Schizophrenia

Drug Abuse

Aggressivity

And Violence

October 4, 2010

Modified, 2013



RISCHI ED ESITI SUL BAMBINO

FISICI

Poliabortività

Morte fetale

Distacco di placenta

Corioamniotite

Parto pretermine

Basso peso alla nascita        

(OR 1.4)*

PSICHICI

Abuso di sostanze

Depressione

Difficoltà scolastiche

Alto rischio di incorrere in 

disturbi del comportamento



L’esposizione alla violenza domestica modifica 
alcune aree cerebrali dei bambini (insula 
anteriore , amigdala) con un’alta probabilità di 
sviluppare severi disturbi di ansia, riduzione QI, 
aumento consumo alcol , droghe e 6 volte 
maggiore di suicidio, disturbi comportamentali 
antisociali con maggiori probabilità di essere 
oggetti e soggetti di violenza

McCrory Current Biology, Volume 21, Issue 23, R947-R948, 6 December 2011



La violenza  domestica  nei bambini  produce 
cambiamenti nelle funzioni cerebrali simili a 
quelli che si riscontrano  nel cervello dei soldati 
durante il combattimento 

Sono bambini  molto più  allertati  e sensibili a 
possibili  minacce di pericolo

McCrory Current Biology, Volume 21, Issue 23, R947-R948, 6 December 2011





Exposure to violence during childhood is associated 

with telomere erosion from 5 to 10 years of age: a 

longitudinal study

Shalev 2012-Biggio 2013 Mol. Psychiatry, 2013
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Exposure to violence during childhood is associated with telomere erosion 
from 5 to 10 years of age: a longitudinal study (Shalev 2012)

• I bambini esposti a violenza domestica  (studio 
su 236) mostrano una erosione dei TELOMERI 
(regione terminale del cromosoma composto 
di DNA altamente ripetuto-evita la perdita di 
informazioni durante la duplicazione dei 
cromosomi) .

La loro erosione (accorciamento) è indice di 
invecchiamento cellulare, sono bambini più 
vecchi di 5 anni



• La violenza domestica, subita prima e durante 
e dopo la gravidanza , comporta non solo gravi 
conseguenze sul cervello della donna, ma 
anche sul bambino che ne risente dalla fase 
fetale all’età adulta.

UNA VIOLENZA CHE TENDE A REPLICARSI, 

UNA CATENA DA ARRESTARE



October 4, 2010



DEPRESSIONE in 

Gravidanza e nel Post-Partum

“UN LADRO CHE RUBA 

LA MATERNITA’”



From Clin. Sci., 2007 Biggio

Adverse maternal

environment

Fetal overexposure

to glucocorticoids

• Epigenetic modification

• Fetal adaptation

Changes in 

• Organ structure

• Gene expression

Adult disorders
• Hypertension

• Type 2 diabetes

• Behavioural disorders

Genetic

factor

Adult environment

• Obesity

• Smoking

• Excess salt

• High maternal glucocorticoid level

• Reduced fetoplacental 11b-HSD2

• Exogenous glucocorticoids

• 11b-HSD2 inhibition

Glucocorticoids in fetal programming



• Lo stato d’ansia aumenta progressivamente con 

il progredire della gravidanza con valori più alti 

nel 3° trimestre.

• Soprattutto alla 32° settimana predice un 

significativo aumento della depressione nel 

periodo post-natale

(HERON et al 2004)

“ANSIA” in gravidanza 



“ANSIA”

in gravidanza e nel post-partum

L’ansia o lo stress materno prima della nascita possono rappresentare un 

rischio significativo per la futura madre e per lo sviluppo del bambino

L’ansia è frequentemente in comorbidità con la 
depressione, ma viene trascurata negli studi 

riguardanti la gravidanza e il periodo post-natale

Risultano associati a 

 Depressione post partum (Heron et al. 2004)

 Disturbi di sviluppo e attività fetali (Di Pietro et al. 2002)

 Basso peso alla nascita (Hedegaard et al. 1993) 

 Difetti fisici nel bambino (Hansen et al. 2000)

 Problemi comportamentali-emozionali (O’Connor et al. 2003)



Fattori di 
rischio 

depression
e 

postpartum

Anamnesi 
psicopatologica 

positiva per 
depressione

Anamnesi 
familiare 

positiva per 
disturbi 

psichiatrici

Disforia 
premestruale

Maternity 
blues

Sentimenti 
ambivalenti e 

modalità 
ansioso-

depressive in 
gravidanza

Gravidanza 
non 

desiderata

Giovane età
Breve 

intervallo tra 
gravidanze

Eventi di vita 
stressanti 

Basso peso 
neonatale

Frequenti 
problemi di 
salute del 
bambino

Rapporti 
conflittuali con 

il partner

Difficoltà 
relazionali 

con il 
bambino





IL NEONATO E LA MADRE DEPRESSA

• I bambini di madri depresse hanno maggiore 
bisogno di cure

• Aumento del 44% dei ricorsi al pronto soccorso 
pediatrico

• Riduzione del 20% dei controlli pediatrici 
periodici e delle vaccinazioni 

(Minkovitz et Al. 2005)

• Significativo aumento di abuso fisico 
( Tatano Beck, 2003)





RISCHIO DI DEPRESSIONE IN MENOPAUSA

QUALI DONNE SONO A RISCHIO?

• Precedenti sindromi dell’umore (correlate alla 
riproduzione)

• Donne con una “probabile sensibilità 
ormonale”

PMDD

PPD

Modificazioni del tono dell’umore con terapia 
contraccettiva

C.N.Soares, J.R.Poitras, J.Prouty. Drugs Aging 2000



Quali donne sono a rischio di 

depressione in menopausa?

• Donne che riferiscono intensi 
sintomi di menopausa

Hot flashes associate ad ansia

Deprivazione del sonno che può 
sviluppare ulteriori sintomi

Donne che mostrano una disponibilità 
negativa verso la loro salute

Hamilton JA, Hasberger PN, 1992



p= 0.008
non depresse

depresse

Premenopausa

N= 184

Perimenopausa

N=141

Postmenopausa
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IL RISCHIO DI DEPRESSIONE 

AUMENTA DI 4 VOLTE NELLE DONNE CON HOT FLASHES

Joffe H et al Menopause 2002; 9: 392-398



DEPRESSIONE E MENOPAUSA

EFFETTO DOMINO

VAMPATE DI                                INSONNIA

CALORE

A BSINTOMI DELL’UMORE E COGNITIVI

RIDUZIONE 

ESTROGENI



MENOPAUSA - DEPRESSIONE

• La perimenopausa aumenta il rischio di 1° ep. 
Depressivo da 2 a 3 volte (OR 1.8 – 2.9) Freeman EW et al Arch 
Gen Psychiatry 2004; 61:62-70; Freeman EW et al Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 374-382; 
Choen LS et al Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 385-90 

• Una pregressa storia di depressione è un forte predittore 
di ricorrenza MMD in perimenopausa Freeman EW et al Arch Gen 
Psychiatry 2004; 61:62-70

• Aumentano il rischio di un nuovo onset depressivo in 
perimenopausa le donne con anamnesi psicopatologica 
negativa Freeman EW et al Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 374-382; Choen LS et al Arch 
Gen Psychiatry 2006; 63: 385-90 

• Una durata più lunga di “menopausa transition” può 
ulteriormente aumentare il rischio di MMD Avis NE et al Ann. 
Epidemiol 1994; 4: 214-220



PENN OVARIAN AGING STUDY, N= 231

RISK FACTORS

RISK OF NEW ONSET

DSM-IV DEPRESSION

OR P value

TRANSITION TO MENOPAUSE 2.5 0.01

LIFE STRESSORS

•Change from employed to unemploied

•Change from married(or living with partner) 

to no partner

19.7

3.1

0.008

0.04

MENOPAUSAL TRANSITION and LIFE STRESS

INCREASES RISK of NEW ONSET DEPRESSION

Freeman EW et al Arch Gen Psychiatry 2004; 61:62-70
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PENN OVARIAN AGING STUDY N=436

Menopausal status

was significantly

associated with

incidence of highter

depressive symptoms

Highest risk observed in

transition phases

CES-D =Center for Epidemiologic Studies Depression Scale

score> 16 signify high depressive symptoms
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DISTURBI PSICHICI

Insonnia

Irritabilità

Labilità emotiva

Depressione 

Frigidità

Ansia 

Cefalea

QUADRO CLINICO DELLA SINDROME PERIMENOPAUSALE

DISTURBI LEGATI A 
MODIFICAZIONI 
METABOLICHE

Vaginite

Ateromatosi e trombosi

Atrofia della cute e 
delle mucose

Atrofia delle mammelle

Osteoporosi

Artropatia

SQUILIBRIO DEL SNA
Vampate di calore

Sudorazioni

Palpitazioni



Critical appraisal of effects replacement therapy on 

symptoms of depression mood
G. Stoppe, M. Doren

Arch Women Ment Health (2002) 5: 39-47

SINTOMI CARATTERISTICI DELLA

 Irritabilità

Stanchezza

Ansia e panico

Disturbi del sonno

Difficoltà cognitive

SPM DPP
Contraceptive 

dysphoria

MENOPAUSA



Orientarsi nei Trattamenti:

Farmacologico - non farmacologico



Le Terapie

• Psicofarmacoterapia
TCA→SSRI→SNRI→NDRI ?

• Terapie fisiche cronobiologiche
Deprivazione di Sonno (TSD) 

Light Therapy

• Tecniche di Brain Stimulation
Electroconvulsive Therapy (ECT) 

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) 

Vagus Nerve Stimulation (VNS) 

Deep Brain Stimulation

• Tecniche psicoterapiche
Modello cognitivo-comportamentale

Modello comportamentale

Psicoterapia Interpersonale

Terapia Dinamica Breve



Depressione più temuta del 

Tumore al seno

• 1016 donne intervistate dai 30 ai 70 anni

• 54% ritiene la depressione incurabile, più 
del tumore al seno (solo il 24,2%)

• Le donne dai 30 ai 49 anni sono sfiduciate 
nel 78- 80% dalle terapie

• Terapie psicologiche,gruppi auto-aiuto 
considerati più efficaci di farmaci (83%) 
rispetto ai farmaci (60%,di cui solo 
15,9%molto efficaci)                    

(ONDA 2010)



FARMACOTERAPIA (MDD)

SNRI

Venlafaxine

Milnacipran

Duloxetine

TCA

Clomipramine

Imipramine

Amitriptyline

MAOI

Phenelzine

NARI

Reboxetine

NDRI

Bupropion

SSRI

Paroxetine

Fluoxetine

Sertraline

Fluvoxamine

Citalopram

Escitalopram

Receptor 
antagonists

Mirtazapine

Trazodone

Mianserin

MT1,MT2 Agonist

5-HT2C Antagonist

Agomelatine



Le Psicoterapie Individuali 

(APA)

• Le Tecniche comportamentali (BT)

• Le Terapie Cognitive (CT)

• La Psicoterapia Interpersonale (IPT)

• La Psicoterapia Psicodinamica breve 

(BPT)



Le Psicoterapie Individuali per DDM

• Nella terapia in fase acuta DDM (moderata) i dati 

indicano che gli interventi psicoterapici hanno 

complessivamente un’efficacia analoga a quella 

degli antidepressivi. BT e CT risultati analoghi a IPT 

e BPT

• Nella terapia DDM (Grave) il trattamento 

farmacologico è di pari efficacia rispetto alla  IPT , 

ma superiore alla CT/BT. 



Le documentazioni con neuroimagin possono 

sostenere l’associazione di AD e CBT o IPT a 

causa di meccanismi differenti?

– CBT e IPT* Cortical top-down**

– Antidepressivi Sub cortical bottom-up

– Associati? Mancano adeguati studi di 

neuroimaging

*Goldapple K. 2004; **Brody Al. 2001.



Strategie terapeutiche
nei disturbi dell’umore

Trattamenti 
somatici:

Light therapy 

Stimolazione magnetica         
transcranica ripetitiva

• ETC

• Stimolazione nervo vagale

(Bellantuono 2002)







Isolamento sociale nell’anziano

L’isolamento sociale è risultato associato in

numerosi studi di letteratura ad un

maggior rischio di sviluppo di Demenza.

In una recente ricerca clinica longitudinale,

una coorte composta da 823 anziani

abitanti nella città di Chicago, senza

sintomi di demenza è stata seguita in

follow up per 4 anni.

Wilson et al., Arch Gen Psychiatry. 2007 Feb;64(2):234-40



Risultati

Il senso di solitudine è stato valutato al baseline
con una scala a 5 item (media 2.3 +/- 0.6) e
rivalutata annualmente.

La diagnosi clinica di Demenza è stata effettuata
con specifica valutazione cognitiva.

Risultati: durante il follow up 76 soggetti hanno
sviluppato una condizione clinica di demenza.

Il rischio di sviluppare demenza era più che
doppio nelle persone che si sentivano sole
rispetto a coloro che non hanno sviluppato
disturbi cognitivi

Wilson et al., Arch Gen Psychiatry. 2007 Feb;64(2):234-40



Alcune condizioni come eventi di perdita, disturbi del
sonno e disabilità indotta dalla patologia medica
risultano significativi fattori di rischio per lo sviluppo
di patologia depressiva.

Risulta inoltre che fattori di personalità (neuroticismo)
possono rendere l’adattamento ai fattori di stress
legati all’invecchiamento come la patologia
organica più difficile, favorendo sia l’espressione
che la persistenza di sintomatologia depressiva.

L’ Isolamento sociale facilità l’insorgenza di
depressione e di decadimento cognitivo.

Sofferenza del nostro CERVELLO SOCIALE



Il 10 ottobre 2013, in occasione della
giornata mondiale sulla salute
mentale, si è svolta la prima edizione
dell'iniziativa Ospedali a Porte Aperte
dedicata alle donne che soffrono di
disturbi mentali, neurologici o del
comportamento. All'iniziativa (H) Open
Day aderiscono gli ospedali italiani che
sono parte del Network Bollini Rosa i
quali, in occasione di questa giornata
offrono servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi alla
popolazione femminile (visite,
counselling, info point e distribuzione
materiale informativo).

(H)Open Day sulla Salute Mentale della donna



Gli obiettivi di questa giornata,
organizzata da O.N.Da e patrocinata
dalla Società Italiana di Psichiatria,
sono sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della diagnosi
precoce, favorire l’accesso
alle cure e contribuire al
superamento di paure e
pregiudizi sui disturbi mentali,
ancora oggi gravati da una forte
stigmatizzazione.

(H)Open Day sulla Salute Mentale della donna



Le strutture invitate  a partecipare all’(H)Open 
Day sono state 82, di cui:

Ospedali con i Bollini rosa

Centri Promotori del progetto “Un sorriso per 
le mamme”(depressione perinatale)

2013: Gli Ospedali coinvolti



Hanno aderito 75 ospedali su tutto il territorio nazionale che hanno offerto:
• Visite:  counselling, colloqui psicologici, colloqui psichiatrici, sportelli di ascolto
• Esami: test di screening, test di autovalutazione dei disturbi dell’umore e 

dell’ansia, questionari per valutare il rischio di depressione nel post-partum
• Incontri aperti alla popolazione
• Altre attività: principalmente distribuzione di materiale informativo o 

presentazione delle attività del centro

• Numero delle strutture che hanno offerto Visite = 34 -- > 46%
• Numero delle strutture che hanno offerto Esami = 7 -> 9 %
• Numero delle strutture che hanno offerto Incontri = 36 -> 49 %
• Numero delle strutture che hanno offerto Altre attività = 50 -> 68%

* Il  numero delle strutture non corrisponde a 75 poiché molti ospedali erogano più di un servizio

Tipologie di servizi offerti



Materiale di comunicazione



Tel: 02/6363.3313
www.centropsichedonna.it




