
La salute mentale è parte integrante dello stato di salute generale e si
identifica in una condizione di benessere emotivo e psicologico, indispen-
sabile per il funzionamento individuale e sociale, per prendersi cura di sé
stessi adeguatamente e in maniera autonoma, stabilire relazioni interper-
sonali, avere un ruolo attivo nella società, saper reagire agli avvenimenti
esterni e ai conflitti interiori. 
I disturbi psichici sono in continuo aumento tra la popolazione e sono

ancora oggi soggetti a una forte stigmatizzazione, fondata su stereotipi e
luoghi comuni, spesso alimentati dai media, che associano la malattia
mentale a un pregiudizio di pericolosità e inguaribilità. Lo stigma alimenta
il senso di vergogna e il timore di chiedere aiuto, ritardando la diagnosi e
ostacolando l’accesso alle cure.
In questo panorama, la Fondazione Onda è da diversi anni impegnata

nella promozione e nella tutela della salute mentale, in particolare sul fron-
te della depressione e della psicopatologia perinatale. Questo libro si pro-
pone di fare il punto sullo stato della salute mentale nel nostro Paese, at-
traverso i contributi di autorevoli esperti sulle principali malattie psichi-
che, dalla depressione ai disturbi d’ansia, dalle psicosi al disturbo ossessi-
vo compulsivo, dai disturbi del sonno alle dipendenze, prendendo in consi-
derazione le modalità terapeutiche e dedicando l’ultima parte al ruolo del
caregiver, alle iniziative per contrastare lo stigma e alle associazioni a so-
stegno del malato psichico.
L’auspicio è di sollecitare sempre più il ruolo delle Istituzioni nel poten-

ziare gli investimenti che possano garantire, su tutto il territorio, il diritto
alla cura e l’integrazione sociale delle persone affette da disturbi psichici.

LA SALUTE MENTALE
IN ITALIA
Libro bianco 2019

€ 25,00 (U) FrancoAngeli

2000.1522  O
n

da
L

A
 S

A
L

U
T

E
 M

E
N

T
A

L
E

 IN
 IT

A
L

IA
   L

ibro bianco 2019

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

Fondazione Fondazione

2000.1522_2000.1391  25/07/19  17:21  Pagina 1



FrancoAngeli

LA SALUTE MENTALE
IN ITALIA
Libro bianco 2019

2000.1522_2000.1391  25/07/19  17:21  Pagina 2


