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 “40 secondi di azione” lo slogan della Giornata Mondiale promossa dall’OMS 

Salute mentale, un suicidio ogni 40 secondi. Nel mondo 800mila all’anno 
Oms e psichiatri italiani ed europei: “la prevenzione è possibile” 

Quale rete europea che rappresenta oltre 80.000 operatori sanitari della salute mentale in tutta Europa, 
l'EPA intende sottolineare in particolare l'importanza della formazione del personale sanitario per quanto 

riguarda la prevenzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio 
 
Roma, 10 ottobre 2019 – Embargo: giovedì 10 ottobre – Quasi 800.000 persone muoiono ogni anno nel 
mondo a causa del suicidio, una persona ogni 40 secondi. Le evidenze disponibili indicano anche che per 
ogni adulto morto per suicidio ce ne sono probabilmente più di 20 altri che tentano il suicidio. Il suicidio è 
un fenomeno globale e si può verificare durante tutto l’arco della vita di una persona. In occasione della 
Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra oggi, l'Associazione Psichiatrica Europea (EPA) e le 
Associazioni Psichiatriche Nazionali (NPA) a lei affiliate si uniscono alla campagna dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) "40 secondi di azione" al fine di accrescere la consapevolezza dell'enorme 
impatto del suicidio come problema globale di salute pubblica e informare su cosa è possibile fare per 
prevenirlo Per prevenire i tentativi di suicidio e il suicidio possono oggi essere attuati interventi validi, 
basati su prove di efficacia, a livello di popolazione generale, di sottopopolazioni e di specifici gruppi.  
 
“Un’adeguata formazione dei medici di base – spiega Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di 
Psichiatria – si è dimostrata efficace nell’opera di prevenzione del suicidio, attraverso il miglioramento del 
trattamento della depressione e dell'ansia, la qualità delle cure fornite e degli atteggiamenti verso il suicidio”. 
Inoltre, come evidenziato nelle Linee Guida dell’EPA sul trattamento e la prevenzione del suicidio, è necessaria 
una formazione continua per gli psichiatri, degli altri professionisti della salute mentale e dei medici di 
medicina generale, che comprenda anche l’approfondimento delle questioni etiche e giuridiche. "Poiché i 
pazienti che tentano il suicidio nel mese antecedente il gesto contatteranno con più probabilità il medico di 
famiglia piuttosto che un professionista della salute mentale – precisa Marco Sarchiapone, presidente della 
Sezione EPA sulla Suicidologia e la Prevenzione del Suicidio – capiterà più spesso ai medici di medicina 
generale e ai medici dell’emergenza di incontrare coloro che tentano il suicidio”. 
 
“Per contribuire alla prevenzione del suicidio – aggiunge Zanalda – è necessaria una formazione specifica per 
affrontare e migliorare le competenze diagnostiche e le capacità di individuare le persone che hanno intenti 
di suicidio e di valutare un’eventuale depressione. Per quanto riguarda i medici, la formazione dovrebbe 
iniziare durante i corsi di laurea e di specializzazione, tenendo presente che, a seconda degli atteggiamenti 
degli studenti di medicina verso il suicidio, vi saranno poi risposte terapeutiche agli individui a rischio di 
suicidio appropriate o no. Al di là del loro ruolo clinico nel campo della prevenzione del suicidio, gli psichiatri 
non dovrebbero trascurare il loro ruolo educativo e formativo rivolto a tutte le professioni coinvolte 
nell'assistenza generale e psicosociale dei pazienti a rischio, compresi i medici di base, gli altri specialisti, gli 
assistenti sociali e gli Infermieri. A livello nazionale, ogni governo dovrebbe prevedere la prevenzione del 
suicidio come parte integrante dei programmi di formazione e istruzione per il settore sanitario e non solo 
per questo”.  
 
“Se è vero che i tassi di mortalità dei suicidi variano da un paese all'altro – ha sottolineato Simavi Vahip, 
presidente del Consiglio delle Associazioni Psichiatriche Nazionali (NPA) in seno all’EPA – possiamo ancora 
imparare molto dagli altri, scambiandoci buone pratiche e imparando dagli interventi di successo, i quali 
dimostrano che investire in iniziative di prevenzione del suicidio può salvare la vita. Tenendo questo in 
mente, le Associazioni Psichiatriche Nazionali in seno all’EPA sono fortemente impegnate a promuovere la 
salute mentale e prevenire il suicidio a livello nazionale”. 
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“È importante sottolineare – conclude Bernardo Carpiniello, segretario europeo dell’Associazione delle 
Società Scientifiche Nazionali affiliate all’EPA e professore di psichiatria all’Università di Cagliari – come la 
prevenzione del suicidio e dei tentativi di suicidio debba essere intensificata soprattutto tra le persone 
anziane che sono a più alto rischio anche per fattori di esclusione sociale e di minore resilienza alle malattie 
fisiche a cui è sovente collegata la depressione e talvolta l’abuso di alcol. Quest’ultimo ha una distribuzione 
sovrapponibile a quella del suicidio e sovente è collegato al tentativo incongruo di auto-curarsi una forma di 
depressione”. 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'EPA e la SIP desiderano ricordare a tutti che i 
disturbi mentali sono tra le patologie più diffuse (1 persona su 4 ne soffre), che possono essere un importante 
fattore di rischio di suicidio, e che possono essere ben diagnosticate e trattate. Pertanto riconoscere e 
trattare i fattori che sono alla base del suicidio è il modo più efficace per salvare la vita di 800.000 persone 
ogni anno e migliorare la qualità della vita di molti altri sofferenti. 
 
Ufficio stampa SIP 
Carlo Buffoli 
Tel. 3496355598 
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L’allarme lanciato dalla Società Italiana di Psichiatria in vista della Giornata Mondiale della Salute 
Mentale del 10 ottobre dedicata alla difficile prevenzione del rischio suicidario 

La depressione grave aumenta il rischio di altre 22 malattie 
Gli psichiatri: “attenzione ai gesti irreversibili dei pazienti” 

Un ampio studio su quasi 350mila persone ha scoperto un nesso causale fra la depressione grave e malattie 
come asma, disordini urinari, patologie cardiovascolari, ipercolesterolemia, esofagiti, gastroenteriti: il 

disturbo mentale aumenta dunque il rischio delle diverse malattie dal 12 al 32%, in più accresce la 
probabilità di suicidio. Serve perciò maggiore attenzione alla salute mentale, per la prevenzione ma anche la 

presa in carico dei pazienti: sono essenziali interventi incisivi all’esordio dei sintomi e maggiori risorse da 
dedicare ai Servizi di Salute Mentale, per i quali si eroga appena il 3,5% della spesa sanitaria a fronte di una 

necessità pari almeno al 5% 
 
Milano, 9 ottobre 2019 – Fiato corto, disturbi gastrointestinali, patologie cardiache croniche, malattie 
urinarie: sono solo alcuni dei problemi direttamente provocati dalla depressione grave. I pazienti con un 
disturbo dell’umore severo hanno infatti un rischio dal 12 al 32% più elevato di andare incontro a 22 
patologie diverse, come ha dimostrato un recente studio australiano pubblicato su Molecular Psychiatry 
per cui sono stati analizzati i dati genetici di oltre 330mila persone: la depressione non è semplicemente 
associata a queste patologie né è una loro conseguenza, ne è piuttosto una causa diretta. I pericoli non 
finiscono qui, perché chi soffre di depressione grave ha un rischio di suicidio più elevato: dal 40 al 70% dei 
pazienti ha pensieri suicidari, il 10-15% dei gesti estremi si verifica in chi soffre di depressione. Lo 
sottolineano gli esperti della Società Italiana di Psichiatria in vista della Giornata Mondiale della Salute 
Mentale del 10 ottobre, chiedendo maggiore attenzione e risorse per i Servizi di salute mentale in modo 
da venire incontro alle necessità dei quasi 3 milioni di italiani con disturbi depressivi: oggi per questo 
settore si spende appena il 3,5% della spesa sanitaria complessiva, a fronte di una necessità stimata in 
almeno il 5% e un investimento dell’8-15% negli altri Paesi del G7. 
 
“La depressione purtroppo è in continua crescita: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’incidenza 
è aumentata quasi del 20% in dieci anni – spiega Massimo Di Giannantonio, presidente eletto della Società 
Italiana di Psichiatria e professore Ordinario di Psichiatria presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio, Chieti 
– Un problema serio viste le ripercussioni sulla salute generale verificate dalla ricerca appena pubblicata dai 
ricercatori australiani: i nuovi dati, raccolti attraverso lo studio genetico di migliaia di persone per valutare la 
correlazione causale fra la depressione e 925 diverse patologie, dimostrano in modo netto che è il disturbo 
mentale a provocare un incremento del rischio di malattie organiche e non viceversa. È infatti noto che il 
tasso di incidenza di patologie come asma, infezioni gastrointestinali, ipercolesterolemia, problemi 
cardiovascolari è più elevato nei pazienti depressi, il nuovo studio dimostra senza ombra di dubbio che è la 
depressione a spianare la strada a queste malattie e non il contrario. Averlo compreso è fondamentale per 
assicurare ai pazienti tutto il sostegno di cui hanno bisogno: è necessario, per esempio, sottoporre i pazienti 
a screening per le 22 patologie connesse alla depressione per poi trattarle al meglio, così da minimizzarne le 
implicazioni negative per la salute generale nel lungo periodo; è altrettanto indispensabile una gestione 
attenta delle terapie, perché per esempio l’incremento di problemi gastrointestinali è da ritenersi talvolta 
collegato alle terapie antidepressive, che possono e devono essere condotte con maggiore attenzione”.  
 
Proprio una maggiore attenzione alle necessità dei pazienti è quello che serve anche per scongiurare una 
delle conseguenze più tragiche della depressione grave, il suicidio, a cui quest’anno è dedicata la Giornata 
Mondiale della Salute Mentale: il rischio di gesti estremi nei pazienti con depressione è fino a otto volte più 
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elevato rispetto alla popolazione generale*, è perciò indispensabile una corretta presa in carico dei malati e 
l’impostazione di terapie efficaci fin dall’esordio dei sintomi. 
 
“Purtroppo  la spesa media italiana per i servizi di salute mentale è inferiore al 3,5% della spesa sanitaria, a 
fronte dell’ipotetico 5% considerato necessario e dell’8-15% investito negli altri paesi del G7: dati che 
spiegano la situazione di grave difficoltà in cui si trovano attualmente i 145 Dipartimenti di Salute Mentale 
del nostro Paese – aggiunge Enrico Zanalda, presidente SIP e direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
ASL Torino3 – Negli ultimi anni la richiesta di prestazioni rivolta ai servizi di salute mentale è molto 
aumentata, sia quantitativamente sia qualitativamente, e abbiamo assistito a importanti progressi nelle 
tipologie e modalità dei trattamenti farmacologici, riabilitativi, psicoeducazionali e psicoterapeutici in 
psichiatria. Tutto ciò ha notevolmente migliorato gli esiti delle patologie, ma lo psichiatra deve poter 
intervenire precocemente e in maniera efficace all’esordio delle patologie psichiche, quando l’intervento ha 
le maggiori probabilità di esito favorevole; invece nei soggetti in trattamento da molti anni, che non mostrano 
più possibilità di evoluzione positiva della malattia, il percorso dovrebbe essere assistenziale. Tutto ciò 
implica uno sforzo da parte dei sistemi sanitari, che invece non hanno ancora trovato una risposta al carico 
rappresentato dai disturbi mentali; così oggi in Italia c’ è una netta distanza tra il bisogno e l’offerta di cure, 
tra quello che si potrebbe realizzare con le attuali conoscenze e quello che viene realizzato con le attuali 
risorse nei servizi. Maggiori investimenti culturali ed economici dovranno concretizzarsi in migliori percorsi 
di prevenzione, cura e riabilitazione nell’ambito della salute mentale, che va considerata in tutti i programmi 
per la salute dei singoli e della popolazione poiché salute fisica e mentale non sono disgiunte”. 
 
Ufficio stampa SIP 
Carlo Buffoli 
Tel. 3496355598 
 
Studio Molecular Psychiatry 
https://www.nature.com/articles/s41380-019-0486-1 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-09/uosa-db090419.php 
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Il 10 ottobre si terrà la Giornata Mondiale della salute mentale. I numeri in Italia 
Psichiatria: oltre 92mila ricoveri e 600mila al pronto soccorso nel 2017  

In un solo anno -10% di medici e operatori: da 62 a 56 per 100mila abitanti 
Meno medici, soprattutto psichiatri, e carenza di personale specializzato, in primo luogo infermieri e tecnici 

della riabilitazione; più pazienti con disturbi mentali: è questo il contesto critico in cui gli operatori sono 
costretti a turni di lavoro massacranti per soddisfare le crescenti richieste dei malati a fronte di una 

riduzione dei servizi. Eppure esempi di ‘buone pratiche’ sul territorio ci sono: manca tuttavia il confronto fra 
gli organismi decisionali, esperti e le istituzioni, che potrebbero cambiare la rotta della psichiatria italiana 

 
Roma, 7 Ottobre 2019 – Il ‘quadro clinico’ della psichiatria italiana è (quasi) in fase terminale. I numeri 
che seguono sono stati diffusi oggi dalla Società Italiana di Psichiatria, in occasione della prossima 
Giornata Mondiale della Salute mentale, che si terrà il 10 ottobre.  
 
• I Numeri. Solo nel 2017 vi sono stati 92 mila i ricoveri in strutture specialistiche, e 600 mila gli accessi al 

pronto soccorso (contro i circa 576 mila del 2016) per patologie psichiatriche, di cui il 47% per sindromi 
nevrotiche o somatoformi, che potrebbero essere effettuate negli ambulatori se fossero più efficienti. 
Tutto questo a fronte di minori possibilità di assistenza. Anche l’attività ospedaliera è al collasso: sono 
in aumento i ricoveri come dimostra la crescita delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dalle 
strutture psichiatriche ospedaliere, pubbliche e private (108.874 nel 2016 e 109.622 nel 2017), e le 
giornate di ricovero (da 1.382.719 nel 2016 a 1.418.336 nel 2017) con conseguente aumento della 
degenza media da 12,7 giorni nel 2016 a 12,9 giorni nel 2017.  

• Il calo dei professionisti. Tutto questo a fronte di una riduzione dei professionisti, ormai ridotti all’osso, 
passati da 62,4 nel 2016 per 100 mila abitanti a 56,6 nel 2017: circa 600 psichiatri in meno in un solo 
anno in Italia, sottoposti a turni massacranti fra orario e reperibilità o guardie, a rischio di burn-out con 
aumento di assenze per malattia, infortuni, demotivazione. Questo a causa di scarsi i finanziamenti che 
non permettono il rinnovamento del personale e il miglioramento della qualità dell’assistenza.  

• Le prestazioni sanitarie. In sofferenza anche le prestazioni sanitarie, scese da 11.860.073 nel 2016 a 
circa 11.474.000 nel 2017, mentre crescono i pazienti bisognosi di cure, passati da 807mila circa nel 
2016 a più di 851mila nel 2017, per problematiche sempre più complesse e pesanti. Aumentano quelli 
con vincoli giudiziari per la chiusura degli OPG, quelli affetti da autismo o da ADHD (disturbo da deficit 
dell'attenzione ed iperattività), con DCA (disturbi del comportamento alimentare), con doppia diagnosi 
per uso di sostanze stupefacenti o alcool e con complicanze internistiche, migranti e anziani con 
alterazioni comportamentali dovute ai disturbi cognitivi. Queste condizioni cliniche complesse sono 
sovente a rischio di cronicizzazione per l’impossibilità di garantire Percorsi Diagnostico Terapeutico 
Assistenziali (PDTA) adeguati, e per la mancata intercettazione delle situazioni cliniche all’esordio.  

 
A farne le spese sono i pazienti e le loro famiglie costretti a subire il ritardo anche della presa in carico da 
parte dei Centri di Salute Mentale, con ridotta apertura oraria, attivi solo in poche Regioni per 12h al giorno 
5 giorni al settimana come invece era previsto dai Progetti Obiettivi Tutela della Salute Mentale del 1994-
1996 e 1998-2000, con una conseguente diminuzione delle prestazioni e una dilatazione temporale, anche 
di 45 giorni, fra un controllo e il successivo. Benché la situazione sia grave, le possibilità per “risanare” 
queste criticità ci sarebbero: tornare a potenziare i servizi territoriali al fine di intercettare il disturbo 
psichiatrico prima che divenga cronico, investire in percorsi di cura efficaci basandosi sui trattamenti con le 
innovazioni tecnologiche farmacologiche e psicosociali basate sulle evidenze scientifiche (Evidence Based 
Medicine).  
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“La psichiatria italiana – dichiara Enrico Zanalda, Presidente della Società Italiana di Psichiatria (SIP) e 
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Torino 3 – soffre innanzitutto della riduzione del 
numero di operatori per 100.000 abitanti, passato da 62,4 nel 2016 a 56,6 nel 2017, con una mancanza 
prevalente di psichiatri, psicologi e infermieri che ricade anche sulla potenziale inefficienza dei servizi, dal 
ritardo della presa in carico dei pazienti da parte dei Centri di Salute Mentale, all’attesa nell’erogazione 
delle necessarie prestazioni, a fronte di un aumentato numero di pazienti con disturbi mentali, saliti a quasi 
852.000 nel 2017 contro gli 807 mila del 2016, con un aggravamento della complessità delle problematiche. 
A ciò si aggiunge la grave disomogeneità nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in salute 
mentale e, dunque, il raggiungimento di standard di qualità confrontabili nelle varie realtà regionali, come 
dimostrano i report annuali del Servizio Informatico della Salute Mentale (SISM) pubblicati dal Ministero 
della Salute negli ultimi tre anni. Non deve stupire la notevole eterogeneità a livello delle Regioni, 
relativamente alle prestazioni erogate e al personale disponibile, che evidenziano una disparità di 
trattamento e di accesso agli interventi per le persone con problemi di salute mentale e per le loro famiglie 
per il diverso investimento nelle risorse.  
 
Nonostante le criticità, la psichiatria e il territorio vantano diversi punti di forza. “Occorre valorizzate le 
buone pratiche esistenti a livello locale, favorendo il confronto, l’accreditamento tra pari e forme di 
collaborazione e programmare a livello nazionale e regionale finanziamenti per la realizzazione di interventi 
integrati con l’impiego congiunto di risorse sanitarie, sociali, finalizzate all’inclusione dei pazienti dei 
Dipartimenti di Salute Mentale e dei loro familiari, nonché delle associazioni che li rappresentano, nel 
tessuto sociale in una logica di empowerment”.  
 
“Questi obiettivi – conclude Zanalda – si possono realizzare ascoltando le necessità dei pazienti e dei 
familiari che chiedono di disporre di modelli organizzativi e terapeutici moderni, di Centri di Salute Mentale 
ben attrezzati con personale formato e fortemente radicati nelle comunità, una maggiore integrazione con i 
servizi sociali e sanitari per promuovere inclusione e cittadinanza; la riallocazione delle risorse dalla 
residenzialità di lungo periodo verso la domiciliarità; sarebbero utili progetti di cura personalizzati con 
tecnologie avanzate sia farmacologiche che psicosociali al fine di perseguire l’autonomia e la recovery dei 
pazienti che potrebbero così giungere all’integrazione lavorativa e sociale, divenendo una risorsa e dando 
lotta allo stigma che ancora aleggia attorno alle malattie e ai disturbi mentali. 
 
 
Ufficio stampa SIP 
Carlo Buffoli 
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L’ATTIVITÀ PSICHIATRICA TERRITORIALE 
 
 
Utenti psichiatrici assistiti dai servizi: 
2016:  807.035 
2017: 851.189 
 
Prestazioni erogate dai servizi territoriali: 
2016: 11.860.073 
2017: 11.474.311 
 
Giornate di presenza presso strutture residenziali: 
2016: 7.434.780 giornate per 31.593 utenti;  
2017: 11.549.682 per 32.515 utenti 
 
Durata media del trattamento residenziale:  
2016: 673,9 giorni 
2017: 815,8 giorni 
 
Accessi nelle strutture semiresidenziali: 
2016: 1.782.613 per 28.239 persone 
2017: 1.582.966 per 27.600 persone 
 
 
 
 

 
L’ATTIVITÀ PSICHIATRICA OSPEDALIERA 

 
 
Dimissioni dalle strutture psichiatriche ospedaliere (pubbliche e private): 
2016: 108.847  
2017: 109.622 
 
Giornate di degenza ospedaliera: 
2016: 1.382.719  
2017: 1.418.336 
 
Degenza media ospedaliera:  
2016: 12,7 giorni 
2017: 12,9 giorni 
 
Accessi in Pronto Soccorso per patologie psichiatriche:  
2016: 575.416 (2,8% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale). 
2017: 592.226 (2,8% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale). 
 
 

 



 
 

IL CONSUMO DEI FARMACI 
 
 

In regime di assistenza convenzionata- spesa lorda complessiva 
 
Antidepressivi 
2016: oltre 338 milioni di euro con un numero di confezioni superiore a 34 milioni  
2017: oltre 350 milioni di euro con un numero di confezioni superiore a 35 milioni  
 
 
Antipsicotici  
2016: superiore a 68 milioni di euro con un numero di confezioni che sfiora i 5 milioni 
2017: superiore a 72 milioni di euro con un numero di confezioni che supera i 5 milioni 
 
 
Litio  
2016: circa 3,7 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 904.764 
2017: circa 3,6 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 879.231 
 
 
 
In distribuzione diretta 
 
Antidepressivi 
2016: 1,5 milioni di euro con un numero di confezioni pari a circa 661 mila 
2017: 1,3 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 661.857 
 
Antipsicotici  
2016: 114 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 6,2 milioni 
2017: 88 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 6,5 milioni 
 
Litio  
2016: 68 mila euro con un numero di confezioni superiore a 34 mila 
2017: 64.966 euro con un numero di confezioni pari a 38.716 
 
 
 

COSTO DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA 
 

Costo medio annuo per residente dell’assistenza psichiatrica (territoriale e ospedaliera) 
2016: € 75,5 
2017: € 78 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COSTO COMPLESSIVO DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA TERRITORIALE 
 
2016: 3.605.794 (in migliaia di euro) di cui 

• 1.725.712 (in migliaia di euro) per l’assistenza ambulatoriale e domiciliare 
• 472.217 (in migliaia di euro) per l’assistenza semiresidenziale  
• 1.407.865 (in migliaia di euro) per l’assistenza residenziale 

 
2017: 3.733.961 (in migliaia di euro) di cui  

• 1.758.629 (in migliaia di euro) per l’assistenza ambulatoriale e domiciliare 
• 478.320 (in migliaia di euro) per l’assistenza semiresidenziale  
• 1.497.012 (in migliaia di euro) per l’assistenza residenziale 

 
COSTO COMPLESSIVO DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA OSPEDALIERA 

 
2016: 218.899 (in migliaia di euro) 
2017: 220.136 (in migliaia di euro) 

 
 

IL PERSONALE 
 

La dotazione personale dipendente all’interno delle unità operative psichiatriche pubbliche: 
 

• 2016: 31.586 unità (18,6% medici psichiatri; 6,7% psicologi, 44% personale infermieristico; 9,4% 
OTA/OSS; 6% educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica; 4,3% assistenti 
sociali) 

 
• 2017: 28.692 unità (18,6% medici psichiatri; 7,1% psicologi, 44,9% personale infermieristico; 10,3% 

OTA/OSS; 6,6% educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica; 4,5% assistenti 
sociali) 

 
LE STRUTTURE 

 
2016:  

• 1.460 servizi territoriali;  
• 2.282 strutture residenziali;  
• 898 strutture semiresidenziali;  
• 285 SPDC (3.623 posti letto per ricoveri ordinari e 244 posti letto per ricoveri in day hospital). 

 
2017:  

• 1.481 servizi territoriali;  
• 2.346 strutture residenziali;  
• 908 strutture semiresidenziali;  
• 318 SPDC (3.981 posti letto per ricoveri ordinari e 338 posti letto per ricoveri in day hospital). 

 
 
 



 
 
 
 
 

CONFRONTO INDICATORI 2016- 2017 
 

INDICATORI 2016 2017 
Strutture psichiatriche territoriali per 100.000 abitanti 2,6 2,7 
Posti in strutture psichiatriche residenziali per 10.000 abitanti 5,2 5,2 
Posti in strutture psichiatriche semiresidenziali per 10.000 abitanti 2,8 2,9 
Posti in Strutture ospedaliere psichiatriche attive pubbliche e private 
per 100.000 abitanti 9,9 10,7 

Personale del dipartimento di salute mentale per 1.000 abitanti 62,4 56,6 
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza 
psichiatrica 75,5 78 

Dimessi da reparti di psichiatria per 10.000 abitanti (regime 
ordinario) 21,5 21,6 

Degenza media (DM) da reparti di psichiatria 12,7 12,9 
% riammissioni entro 30 giorni 17,7 13,9 
TSO-Trattamento Sanitario Obbligatorio per 10.000 abitanti 1,6 1,5 
Accessi in pronto soccorso per 1.000 abitanti 11,4 11,4 
% riammissioni entro 7 giorni 7,8 7 
Dimessi da tutti i reparti per 10.000 abitanti 31,1 30,8 
Prevalenza degli utenti trattati per 10.000 abitanti – tasso 
standardizzato 160,9 169,4 

Nuovi utenti nell'anno per 10.000 abitanti – tasso standardizzato 68,9 66,3 
Utenti presenti in strutture semi- residenziali per 10.000 abitanti 5,6 5,5 
Utenti presenti in strutture residenziali per 10.000 abitanti  6,3 6,5 
Numero trattati con antidepressivi per 1.000 abitanti - Convenzionata 122,5 120,9 
Numero trattati con antipsicotici per 1.000 abitanti - Convenzionata 16,1 17,1 
Numero trattati con litio per 1.000 abitanti - Convenzionata 1,8 1,8 
Accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10.000 abitanti 365,8 325,9 
Prestazioni per utente in CSM 15,4 15,3 
 


