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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%). 



 

Indagine ONDa 2010 “Donne e depressione”  
(campione>1000 donne, 30-70 anni) 

 

  
 
 

 

Sei donne su dieci hanno vissuto uno stato depressivo o conosciuto donne che ne 
stanno soffrendo.  
Il 54% teme la depressione perché la ritiene incurabile, addirittura più del tumore al 
seno (considerato incurabile solo dal 24.2%).  
Più di 7 donne su 10 si dichiarano “sfiduciate” verso le terapie. 
L’uso di farmaci convenzionali (complessivamente efficaci per il 60%, ma molto 
efficaci solo per il 15.9%) viene solo dopo terapia psicologica e gruppi di mutuo-
aiuto, considerate le pratiche più efficaci rispettivamente nell’83.1% (nel 36% molto 
efficaci) e 75.2% (nel 27% circa molto efficaci) dei casi.  
Il punto di riferimento rimane il medico di famiglia (29%) seguito da familiari (23%), 
psicologo (15%) e psichiatra (13%). 





  
 

I fase: ricerca quantitativa  popolazione femminile (600 donne, 25-50 aa, questionario web) 
II fase: ricerca qualitativa  donne con malattia psichica e caregiver (9 interviste individuali+2 focus group) 

Le donne si sentono poco informate rispetto alla patologia psichica. 
 
Tra i canali informativi prevalgono quelli non scientifici, anche tra chi ha vissuto 
in prima persona l’esperienza (internet 50% vs medico specialista 34% e medico di 
base 29%). 
 
Tra le terapie disponibili efficaci, i farmaci sono citati solo da poco più della metà 
del campione e seguono, per frequenza di risposta, quelle ludico-ricreative. 
 
Tra coloro che hanno avuto esperienza diretta, solo poco più della metà ha assunto 
farmaci .  
 
La paziente vive il momento della diagnosi come un’etichettatura, un passaggio 
irreversibile da “come ero prima” a “come sono adesso”. Tale vissuto è ancora più 
forte nelle donne che hanno avuto l’esperienza di un familiare con malattia mentale.  



Istituzionale Informare e sensibilizzare i policymaker 
in modo da influenzare le loro agende 

Sanitario - assistenziale Migliorare qualità e accessibilità dei 
servizi  
 
Avvicinare le donne alle cure 

Sociale Informare e sensibilizzare le donne 
per promuovere una cultura della 
diagnosi precoce anche per la salute 
mentale 
 
Superare lo stigma sociale 



  

Network 2014-2015 
230 ospedali  

di cui 102 premiati anche per i servizi in Psichiatria  

I Bollini rosa sono il riconoscimento conferito da O.N.Da agli ospedali, attraverso  un 
procedimento di autocertificazione, per la loro attenzione alle specifiche esigenze 
dell’utenza femminile.  
L’iniziativa, patrocinata dalle principali società scientifiche italiane, ha come obiettivi: 
  

Promuovere negli h italiani una cultura della Medicina di genere 
Creare una rete di h “a misura di donna” 
Migliorare qualità e accessibilità dei servizi dedicati all’utenza rosa 
Avvicinare le donne alle cure e ai servizi del SSN 

 



2014 – Seconda Edizione  

Oltre 60 h distribuiti in 16 Regioni 
 
 
Servizi gratuiti offerti: 
 
 Visite 
 Counselling 
 Colloqui psicologici e psichiatrici 
 Sportelli di ascolto 
 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 
 Divulgazione materiale informativo e presentazione dei propri servizi 



  

 L’iniziativa a livello mediatico  riceve ampia 
divulgazione attraverso un’ottima copertura da parte 
della stampa locale e nazionale e attraverso il web 

 
  7 lanci di agenzie stampa 

 2 uscite su quotidiani nazionali 
 42 uscite su quotidiani regionali 
 4 uscite su settimanali nazionali 
 57 articoli sul web 

(dati I ed.) 



  
 

Oltre agli effetti “diretti” della crisi, si devono anche considerare quelli indiretti, 
conseguenti all’incertezza, alla preoccupazione, allo stress … 
A questi si sommano anche fattori sociali: assenza del marito o del compagno, 
separazioni o divorzi, mancanza di lavoro o di pensione, comunque di un 
reddito … 
 
 

Per una donna italiana su quattro la 

prevenzione e le cure a causa della crisi 

passano in secondo piano … 

Studi epidemiologici dimostrano una maggior prevalenza di disturbi d’ansia e 
depressione fra chi appartiene ad un ceto sociale più basso. Le donne in 
particolare sono maggiormente esposte a questi disturbi che sfiorano il 40% 
nelle fasce più svantaggiate, mentre sono al 27% in quelle più abbienti.  



  
  
 Hanno partecipato 289 operatori sanitari di 57 

ospedali che hanno avuto l’opportunità di 
rivolgere le proprie domande nel corso della 
diretta. 

 

20.11.2013 
“La gestione dello stress in tempi di crisi” 
Prof. Claudio Mencacci 
 



www.ondaosservatorio.it 
www.bollinirosa.it 

www.depressionepostpartum.it 
www.salutedigenere.it 
www.sballatidisalute.it 

www.iononsclero.it  
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