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Depressione: al via il progetto di sensibilizzazione di Fondazione Onda per 
combattere la malattia nelle Regioni italiane 

 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia il percorso 
di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della depressione», una serie di tavole rotonde che 
faranno tappa in otto Regioni italiane con l’obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per 
facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di 
Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. 
 
La depressione riguarda oltre tre milioni di italiani ed è ormai riconosciuta come la prima causa di 
disabilità a livello globale. È una malattia fortemente stigmatizzata che porta le persone a soffrirne 
non solo da un punto di vista psichico e fisico, ma anche sociale. 
 
I costi sanitari e sociali sono molto elevati: una persona con depressione maggiore (MDD) costa in 
media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno, a cui vanno aggiunti i costi indiretti 
che rappresentano il 70% dei costi totali. In Italia, considerando il valore delle ore lavorative perse 
il costo ammonta a quasi 4 miliardi di euro annui. 
 
Milano, 16 gennaio 2020 – “La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una 
delle tematiche su cui Fondazione Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche 
il maggior coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia 
riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della Sanità come prima causa di disabilità a livello 
mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono donne”, dice Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 
 
In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire 
dall’ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP - Società Italiana di 
Psichiatria, SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e 
grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni italiane 
per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il 
coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma associato alla 
depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 
 
“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori sulla 
depressione. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra 
della depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso 
tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l’interesse di un 
gruppo di Parlamentari che si sono impegnate a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di 
una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e dia il via a un Piano nazionale di lotta alla 
depressione. A questo punto l’impegno si sposta a livello territoriale con otto tavole rotonde regionali 
in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia che 
consentiranno a Onda di incidere in maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in particolare 
le Istituzioni, nei confronti della depressione maggiore, la forma più severa. L’obiettivo che ci 
proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di 



gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso 
alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua 
Merzagora. 
 
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione riduce 
l’aspettativa di vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello 
globale possono essere ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto 
sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i 
dati divulgati in occasione della presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, il costo 
diretto a carico del Servizio Sanitario Nazionale – ad esempio in termini di ricoveri ospedalieri, 
farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale - ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno 
per paziente. I costi sociali, in termini di ore lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro 
l’anno, pur senza considerare la mancata produttività associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari 
per ogni paziente. Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano 
il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per 
ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro gestione 
comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 
 
“La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di età - spiega 
Claudio Mencacci, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Onda. Questa malattia ha notevoli 
effetti sia sulla qualità che sulla quantità di vita, con un aumento della mortalità non solo per il 
maggiore rischio di suicidi, ma anche per l’adozione di stili di vita negativi e lo sviluppo di altre 
malattie, come quelle cardiologiche, metaboliche e oncologiche. Tra le forme più comuni, ma anche 
più gravi, c’è la depressione maggiore che colpisce circa un milione di persone nel nostro Paese e si 
manifesta in genere tra la seconda e la terza decade di vita con un picco nella decade successiva, 
dunque nel periodo più florido e produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-
familiare, socio-relazionale e professionale. Purtroppo, si stima che meno della metà delle persone 
con depressione maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130.000 persone 
con depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando così di un intervento 
clinico e sociale particolarmente urgente. L’intervento tempestivo per tenere sotto controllo la 
depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di ricadute, cronicizzazione e 
ospedalizzazione”. 
 
La prima tappa del percorso si terrà a Napoli il prossimo 24 gennaio. 
 
Per saperne di più: https://www.ondaosservatorio.it/progetti-onda/uscire-dall-ombra-
depressione/ 
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Agenzie 

AGIR  

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

16 gennaio  

Askanews  

Depressione, al via 
progetto 
sensibilizzazione 
Fondazione Onda 

16 gennaio  

Adnkronos - General 
News 

 

Salute: 3 mln italiani 
depressi, tour anti-
stigma di Onda in 8 
regioni 

16 gennaio  

Adnkronos - Health 
News 

 

Salute: 3 mln italiani 
depressi, tour anti-
stigma di Onda in 8 
regioni 

16 gennaio  

Redattore sociale  

Depressione, Onda: al 
via il progetto di 
sensibilizzazione per 
"uscire dall'ombra" 

16 gennaio  

Fidest  Salute mentale 18 gennaio  

Dire  
Depressione, Onda: Al 
via sensibilizzazione in 
regioni 

21 gennaio  

ANSA - Regional Service  

Depressione, in 
Campania al via un 
progetto per 
combatterla. 

24 gennaio  

Adnkronos - Health 
News 

 
Appuntamenti Asl & 
Regioni 

24 gennaio  

Redattore Sociale  
Sanità, Onda parte da 
Napoli per abbattere lo 
stigma sulla depressione 

24 gennaio  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Ottopagine.it 0 
«Uscire dall’ombra della 
depressione» 

15 gennaio G. Vigoroso 



Ilmessaggero.it 1.578.225 

Depressione, tre milioni i 

malati: tour anti-stigma 

per far conoscere la 

malattia in otto regioni 

16 gennaio  

Corriereadriatico.it 76.997 

Depressione, tre milioni i 

malati: tour anti-stigma 

per far conoscere la 

malattia in otto regioni 

16 gennaio  

Quotidianodipuglia.it 33.236 

Depressione, tre milioni i 

malati: tour anti-stigma 

per far conoscere la 

malattia in otto regioni 

16 gennaio  

Ilgazzettino.it 382.075 

Depressione, tre milioni i 

malati: tour anti-stigma 

per far conoscere la 

malattia in otto regioni 

16 gennaio  

Leggo.it 609.262 

Depressione, tre milioni i 

malati: tour anti-stigma 

per far conoscere la 

malattia in otto regioni 

16 gennaio  

Ilmattino.it 418.962 

Depressione, tre milioni i 

malati: tour anti-stigma 

per far conoscere la 

patologia in otto regioni 

16 gennaio  

Libero 196.000 
La depressione colpisce 

tre milioni di italiani 
17 gennaio  

Quotidiano di Sicilia 19.659 

Depressione, 3 milioni di 

italiani nell’ombra 

Tour della Fondazione 

Onda nelle regioni 

17 gennaio  

Qds.it 0 

Depressione, 3 milioni di 

italiani nell’ombra, tour 

della Fondazione Onda 

nelle regioni 

17 gennaio  

Milanopost.info 0 

Depressione: al via 

progetto di 

sensibilizzazione di Onda 

per combattere la 

malattia nelle Regioni 

italiane 

19 gennaio P. Guidotti 

La Gazzetta del 

Mezzogiorno 
459.000 

Secondo l’OMS è un male 

che riduce 

di oltre 20 anni 

l’aspettativa di vita 

19 gennaio N. Simonetti 



La Repubblica – Ed. 

Napoli 
461.319 

“Depressione, le cure 

dovrebbero 

essere disponibili nella 

sanità pubblica" 

21 gennaio G. Del Bello 

Quotidiano Napoli 0 
Depressione, se ne parla 

alla Regione 
21 gennaio M. La Penna 

Il Mattino 646.000 
Una tavola rotonda 

contro la depressione 
22 gennaio  

Giornale di Sicilia 301.000 

Diagnosi adeguata per 

meno della metà di chi 

ne soffre 

22 gennaio  

Corriere del 

Mezzogiorno –  

Ed. Napoli 

0 Uscire dalla depressione 24 gennaio  

Ilmattino.it 418.962 

Depressione, al via in 

Campania un progetto 

per combatterla 

24 gennaio  

Lostrillo.it 0 

Depressione: al via in 

Campania il progetto di 

sensibilizzazione 

24 gennaio  

Ottopagine.it 0 

Depressione, in 

Campania 164 mila 

malati nell'ombra 

24 gennaio R. Strianese 

Napoli.repubblica.it 54.060 

Depressione, al via in 

Campania un progetto 

per combatterla 

24 gennaio  

Ildenaro.it 0 

Depressione in 

Campania, numeri 

allarmanti: via alla 

campagna della 

Fondazione Onda 

24 gennaio  

Il Mattino 646.000 L'allarme 25 gennaio E. Sorrentino 

Roma 84.000 
Depressione, numeri 

allarmanti in Campania 
25 gennaio  

Il Quotidiano del Sud - 

Irpinia 
14.229 

Depressione, è Avellino 

la città più a rischio 
25 gennaio  

Il Sannio 0 
Depressione, una zavorra 

peri64mil campani 
25 gennaio  

Audience 6.398.986    

 



Periodici e periodici online 

Cinquecolonne.it 0 
Uscire dall'ombra della 

depressione 
25 gennaio M. Tortoriello 

Terronianmagazine.com 0 

Depressione: al via in 

Campania il progetto di 

sensibilizzazione di 

Fondazione Onda per 

combattere la malattia 

26 gennaio A. Alovisi 

Audience 0    

 

Specializzati 

Dottnet.it 250.000 

Depressione, con Onda 

un progetto per 

combatterla 

24 gennaio  

Dottnet.it 250.000 

Accendere i fari sulla 

depressione: l'obiettivo 

di Onda 

24 gennaio  

Dottnet.it 250.000 
Depressione e industria 

farmaceutica 
24 gennaio  

Dottnet.it 250.000 
Le istituzioni a supporto 

della depressione 
24 gennaio  

Dottnet.it 250.000 
La depressione: malattia 

del secolo 
24 gennaio  

Audience 1.250.000    

 

Radio, TV e Canali Online 

Youtube.it -  

Cinque Colonne 

Magazine 

0 
L'ombra della 

depressione 
24 gennaio  

Dire.it 0 

VIDEO | Depressione, 

Rostan: “In Italia dieci 

milioni di cittadini fanno 

uso di psicofarmaci” 

24 gennaio  

Audience 0    

 

Social Network 

Facebook - PegasoNews 

- il blog di Gloria 
15.907 Post 20 gennaio  

Audience 15.907    

 
 
 
 
 



Portali ed E-zine  

Telecaprinews.it  

“Uscire dall’ombra della 
depressione”, al via in 
Campania dal 24 gennaio 
il percorso di 
sensibilizzazione per 
combattere la malattia 

15 gennaio  

Askanews.it 0 

Depressione, al via 
progetto 
sensibilizzazione 
Fondazione Onda 

16 gennaio  

Italia-news.it 0 

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

16 gennaio  

247.libero.it - Italia-
news 

147.000 

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

16 gennaio  

Tecnomedicina.it 0 

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

16 gennaio  

Globalmedianews.info 0 

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

16 gennaio  

It.notizie.yahoo.com 870.975 

Depressione, al via 
progetto 
sensibilizzazione 
Fondazione Onda 

16 gennaio  

Radiowellness.it 0 

“Uscire dall’ombra della 
depressione” il percorso 
di Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

17 gennaio  

Labuonasalute.it 0 

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

17 gennaio  



Sospsiche.it –  
MilanoPost 

0 

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

19 gennaio  

247.libero.it - 
MilanoPost 

147.000 

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
nelle Regioni italiane 

19 gennaio  

Vogliadisalute.it 0 

Depressione: al via il 
progetto di 
sensibilizzazione di 
fondazione onda per 
combattere la malattia 

20 gennaio S. Lupi 

Ireporters.it 0 

Allarme depressione, 
Oms: riduce vita di 20 
anni e 2 milioni sono 
donne e diagnosi in 
ritardo 

21 gennaio  

Melarossa.it 0 
Uscire dalla depressione? 
Al via sensibilizzazione in 
8 regioni 

22 gennaio A. Parisi 

Napolicittasolidale.it 0 

Combattere la 
depressione: in 
Campania al via ad un 
percorso di 
sensibilizzazione 

23 gennaio  

Cittadinanzattiva.it 0 
8 incontri nel 2020 per 
fare il punto sulla 
depressione 

23 gennaio S. Zuccarello 

Telecaprinews.it 0 

Depressione, al via in 
Campania il progetto di 
sensibilizzazione per 
combattere la malattia 

24 gennaio  

Msn.com 0 
Depressione, al via in 
Campania un progetto 
per combatterla 

24 gennaio  

It.geosnews.com – 
Ottopagine.it 

0 
Depressione, in 
Campania 164 mila 
malati nell'ombra 

24 gennaio  

Retesei.com 0 
164 mila campani 
soffrono di depressione 
maggiore. 

24 gennaio  

Virgilio.it –  
Ottopagine.it 

51.874 
Depressione, in 
Campania 164 mila 
malati nell'ombra 

24 gennaio  

Quasimezzogiorno.org 00 
Campania, al via il 
progetto “Uscire 

24 gennaio  



dall’ombra della 
depressione” 

Tuttosanita.com 00 Campania depressa 24 gennaio  

Insalutenews.it 00 

Depressione, in 
Campania al via progetto 
di sensibilizzazione per 
combattere la malattia 

24 gennaio  

Ilnapolista.it 0 

In Campania 164mila 
depressi gravi. Gli 
esperti: “Fondamentale 
la diagnosi precoce” 

24 gennaio  

Zazoom.it – Ildenaro.it 0 

Depressione in Campania 
| numeri allarmanti | via 
alla campagna della 
Fondazione Onda 

24 gennaio  

Napoliflash24.it 00 

Depressione in 
Campania, al via la 
campagna della 
Fondazione Onda 

25 gennaio B. Caputo 

Audience 1.216.849    

 

Audience totale* 8.881.742    

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: 
audipress; per siti web: audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radiomonitor  
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Depressione: al via il progetto di sensibilizzazione di 
Fondazione Onda per combattere la malattia nelle Regioni 
italiane 

“La salute mentale e, in particolare, la 
depressione rappresentano una delle tematiche 
su cui Fondazione Onda è fortemente impegnata 
da oltre 10 anni, considerato anche il maggior 
coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia 
come caregiver. La depressione, malattia 
riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della 
Sanità come prima causa di disabilità a livello 
mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di 

cui 2 sono donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere. In questo contesto, prende il via il percorso di 
sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire dall’ombra della depressione» nelle Regioni 
italiane, con il Patrocinio di SIP - Società Italiana di Psichiatria, SINPF - Società Italiana di 
Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato 
di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema della 
depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori 
Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e per facilitare 
l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. “Questa serie di incontri rientra nel percorso 
intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori sulla depressione. Ad aprile è stato presentato alla 
Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che propone una call to 
action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 
diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l’interesse di un gruppo di Parlamentari che si 
sono impegnate a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una Mozione che 
auspichiamo possa essere approvata e dia il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A 
questo punto l’impegno si sposta a livello territoriale con otto tavole rotonde regionali in 
Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia che 
consentiranno a Onda di incidere in maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in 
particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione maggiore, la forma più severa. 
L’obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare 
la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e 
migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di 
depressione”, continua Merzagora. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità 
(OMS), la depressione riduce l’aspettativa di vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si 
verificano annualmente a livello globale possono essere ricondotti a questa malattia. La 
depressione non ha solo un enorme impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche sul 
dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati divulgati in occasione della presentazione 
alla Camera dei deputati del Manifesto, il costo diretto a carico del Servizio Sanitario Nazionale – 
ad esempio in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale - 

16 gennaio 2020 

 

 



ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno per paziente. I costi sociali, in termini di ore 
lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro l’anno, pur senza considerare la mancata 
produttività associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. Complessivamente, 
secondo i dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi 
tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per ridurre questo impatto 
economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro gestione comportano un 
dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. “La depressione è un problema di salute 
pubblica in continua crescita in tutte le fasce di età - spiega Claudio Mencacci, Presidente 
Comitato Scientifico Fondazione Onda. Questa malattia ha notevoli effetti sia sulla qualità che 
sulla quantità di vita, con un aumento della mortalità non solo per il maggiore rischio di suicidi, 
ma anche per l’adozione di stili di vita negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle 
cardiologiche, metaboliche e oncologiche. Tra le forme più comuni, ma anche più gravi, c’è la 
depressione maggiore che colpisce circa un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in 
genere tra la seconda e la terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel 
periodo più florido e produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, 
socio-relazionale e professionale. Purtroppo, si stima che meno della metà delle persone con 
depressione maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130.000 persone 
con depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando così di un intervento 
clinico e sociale particolarmente urgente. L’intervento tempestivo per tenere sotto controllo la 
depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di ricadute, 
cronicizzazione e ospedalizzazione”. La prima tappa del percorso si terrà a Napoli il prossimo 24 
gennaio. 
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Per combattere la malattia nelle Regioni italiane (askanews) - Roma, 16 gen 2020 - "La salute mentale 

e, in particolare, la depressione rappresentano una delle tematiche su cui Fondazione Onda e' 

fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia 

come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondale 

della Sanita' come prima causa di disabilita' a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di 

cui 2 sono donne", dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere. In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di 

Fondazione Onda «Uscire dall'ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP - 

Societa' Italiana di Psichiatria, SINPF - Societa' Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e 

Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. 

Il progetto fara' tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso 

una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare 

lo stigma associato alla depressione e per facilitare l'accesso alla diagnosi e alle cure piu' appropriate. 

"Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso nel stato presentato alla Camera dei deputati un 

Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' che propone una call to action in dieci punti per la 

prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Questa iniziativa 

ha coagulato l'interesse di un gruppo di Parlamentari che si sono impegnate a sensibilizzare il Governo 

attraverso il deposito di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e dia il via a un Piano 

nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l'impegno si sposta a livello territoriale con otto 

tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e 

Puglia che consentiranno a Onda di incidere in maniera piu' capillare sul territorio, sensibilizzando in 

particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione maggiore, la forma piu' severa. L'obiettivo che 

ci proponiamo e' declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di 

gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l'accesso alle 

cure, a beneficio della qualita' di vita dei pazienti che soffrono di depressione", continua Merzagora. 

Secondo le stime dell'Organizzazione Mondale della Sanita' (OMS), la depressione riduce l'aspettativa 

di vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello globale possono 

essere ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto sulla qualita' di vita 

di chi ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati divulgati in 

occasione della presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, il costo diretto a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale - ad esempio in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, 

specialistica ambulatoriale - ammonta in media a circa 5.000 euro all'anno per paziente. I costi sociali, 

in termini di ore lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro l'anno, pur senza considerare la 

mancata produttivita' associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. 

Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. 

Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per ridurre questo impatto 

economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro gestione comportano un dispendio 

nettamente superiore ai soli costi della cura. "La depressione e' un problema di salute pubblica in 
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continua crescita in tutte le fasce di eta' - spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato Scientifico 

Fondazione Onda. Questa malattia ha notevoli effetti sia sulla qualita' che sulla quantita' di vita, con un 

aumento della mortalita' non solo per il maggiore rischio di suicidi, ma anche per l'adozione di stili di 

vita negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle cardiologiche, metaboliche e oncologiche. Tra le 

forme piu' comuni, ma anche piu' gravi, c'e' la depressione maggiore che colpisce circa un milione di 

persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda e la terza decade di vita con un picco 

nella decade successiva, dunque nel periodo piu' florido e produttivo della vita con gravi ripercussioni 

sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e professionale. Purtroppo, si stima che meno della meta' 

delle persone con depressione maggiore ricevano un'adeguata diagnosi e trattamento e che circa 

130.000 persone con depressione maggiore risultino 'resistenti ai trattamenti', necessitando cosi' di un 

intervento clinico e sociale particolarmente urgente. L'intervento tempestivo per tenere sotto controllo la 

depressione e' infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di ricadute, cronicizzazione e 

ospedalizzazione". La prima tappa del percorso si terra' a Napoli il prossimo 24 gennaio. 
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(AdnKronos Salute) - “La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle 

tematiche su cui Fondazione Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il 

maggior coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia 

riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, 

in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire dall’ombra 

della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP - Società Italiana di Psichiatria, SINPF 

- Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo 

incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema 

della depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali 

e sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi 

e alle cure più appropriate. 

Secondo le stime dell'Oms - evidenzia Onda in una nota - la depressione riduce 

l'aspettativa di vita di oltre 20 anni, e più del 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello 

globale possono essere ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto 

sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati 

divulgati in occasione della presentazione alla Camera del Manifesto, il costo diretto a carico del 

Servizio sanitario nazionale (ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale) 

ammonta in media a circa 5 mila euro l'anno per paziente. 

I costi sociali (ore lavorative perse) ammontano a circa 4 miliardi di euro l'anno, pur senza considerare 

la mancata produttività associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. 

Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. 

"Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per ridurre questo impatto 

economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro gestione comportano un dispendio 

nettamente superiore ai soli costi della cura", ammoniscono gli esperti. 

Il nuovo progetto, ricorda, "rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori 

sulla depressione. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto che propone una 

'call to action' in 10 punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 

diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l'interesse di un gruppo di parlamentari che si sono 

impegnate a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una mozione, che auspichiamo possa 

essere approvata e dia il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l'impegno si 

sposta a livello territoriale". 

"Otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-

Romagna e Puglia, che consentiranno a Onda - precisa la presidente - di incidere in maniera più 

capillare sul territorio, sensibilizzando in particolare nei confronti della depressione maggiore, la forma 

più severa. L'obiettivo che ci proponiamo è declinare i 10 punti del Manifesto a livello regionale, 
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facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e 

migliorare l'accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti". 

"La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di età - testimonia 

Claudio Mencacci, presidente del Comitato scientifico di Fondazione Onda - Questa malattia ha 

notevoli effetti sia sulla qualità che sulla quantità di vita, con un aumento della mortalità non solo per il 

maggiore rischio di suicidi, ma anche per l'adozione di stili di vita negativi e lo sviluppo di altre malattie, 

come quelle cardiologiche, metaboliche e oncologiche". 
"Tra le forme più comuni, ma anche più gravi - rileva lo specialista - c'è la depressione maggiore che 

colpisce circa 1 milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda e la terza 

decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e produttivo della 

vita, con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e professionale. Purtroppo, si 

stima che meno della metà delle persone con depressione maggiore ricevano un'adeguata diagnosi e 

trattamento e che circa 130 mila persone con depressione maggiore risultino 'resistenti ai trattamenti', 

necessitando così di un intervento clinico e sociale particolarmente urgente. L'intervento tempestivo per 

tenere sotto controllo la depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il 

rischio di ricadute, cronicizzazione e ospedalizzazione". 
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(AdnKronos Salute) - “La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle 

tematiche su cui Fondazione Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il 

maggior coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia 

riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, 

in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire dall’ombra 

della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP - Società Italiana di Psichiatria, SINPF 

- Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo 

incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema 

della depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali 

e sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi 

e alle cure più appropriate. 

Secondo le stime dell'Oms - evidenzia Onda in una nota - la depressione riduce 

l'aspettativa di vita di oltre 20 anni, e più del 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello 

globale possono essere ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto 

sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati 

divulgati in occasione della presentazione alla Camera del Manifesto, il costo diretto a carico del 

Servizio sanitario nazionale (ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale) 

ammonta in media a circa 5 mila euro l'anno per paziente. 

I costi sociali (ore lavorative perse) ammontano a circa 4 miliardi di euro l'anno, pur senza considerare 

la mancata produttività associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. 

Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. 

"Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per ridurre questo impatto 

economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro gestione comportano un dispendio 

nettamente superiore ai soli costi della cura", ammoniscono gli esperti. 

Il nuovo progetto, ricorda, "rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori 

sulla depressione. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto che propone una 

'call to action' in 10 punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 

diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l'interesse di un gruppo di parlamentari che si sono 

impegnate a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una mozione, che auspichiamo possa 

essere approvata e dia il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l'impegno si 

sposta a livello territoriale". 

"Otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-

Romagna e Puglia, che consentiranno a Onda - precisa la presidente - di incidere in maniera più 

capillare sul territorio, sensibilizzando in particolare nei confronti della depressione maggiore, la forma 

più severa. L'obiettivo che ci proponiamo è declinare i 10 punti del Manifesto a livello regionale, 
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facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e 

migliorare l'accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti". 

"La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di età - testimonia 

Claudio Mencacci, presidente del Comitato scientifico di Fondazione Onda - Questa malattia ha 

notevoli effetti sia sulla qualità che sulla quantità di vita, con un aumento della mortalità non solo per il 

maggiore rischio di suicidi, ma anche per l'adozione di stili di vita negativi e lo sviluppo di altre malattie, 

come quelle cardiologiche, metaboliche e oncologiche". 
"Tra le forme più comuni, ma anche più gravi - rileva lo specialista - c'è la depressione maggiore che 

colpisce circa 1 milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda e la terza 

decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e produttivo della 

vita, con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e professionale. Purtroppo, si 

stima che meno della metà delle persone con depressione maggiore ricevano un'adeguata diagnosi e 

trattamento e che circa 130 mila persone con depressione maggiore risultino 'resistenti ai trattamenti', 

necessitando così di un intervento clinico e sociale particolarmente urgente. L'intervento tempestivo per 

tenere sotto controllo la depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il 

rischio di ricadute, cronicizzazione e ospedalizzazione". 
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Salute mentale 
 

Posted by fidest press agency su sabato, 18 gennaio 2020 

In particolare, la depressione rappresenta una delle tematiche su cui Fondazione Onda è 

fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne 

sia come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione 

Mondale della Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni 

di persone di cui 2 sono donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire 

dall’ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP – Società Italiana 

di Psichiatria, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto 

Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni 

italiane per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di incontri che 

vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma 

associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione riduce 

l’aspettativa di vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello 

globale possono essere ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme 

impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. 

Secondo i dati divulgati in occasione della presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, 

il costo diretto a carico del Servizio Sanitario Nazionale – ad esempio in termini di ricoveri 

ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale – ammonta in media a circa 5.000 

euro all’anno per paziente. I costi sociali, in termini di ore lavorative perse, ammontano a circa 

4 miliardi di euro l’anno, pur senza considerare la mancata produttività associata ai caregiver, 

spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i 

costi indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione dei 

trattamenti sono fondamentali per ridurre questo impatto economico, considerato che le 

complicanze della malattia e la loro gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai 

soli costi della cura.“La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in 

tutte le fasce di età – spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato Scientifico Fondazione 

Onda. Questa malattia ha notevoli effetti sia sulla qualità che sulla quantità di vita, con un 

aumento della mortalità non solo per il maggiore rischio di suicidi, ma anche per l’adozione di 

stili di vita negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle cardiologiche, metaboliche e 
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oncologiche. Tra le forme più comuni, ma anche più gravi, c’è la depressione maggiore che 

colpisce circa un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda e 

la terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e 

produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e 

professionale. Purtroppo, si stima che meno della metà delle persone con depressione 

maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130.000 persone con 

depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando così di un intervento 

clinico e sociale particolarmente urgente. L’intervento tempestivo per tenere sotto controllo la 

depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di ricadute, cronicizzazione 

e ospedalizzazione”. 

La prima tappa del percorso si terrà a Napoli il prossimo 24 gennaio. 

  



 

Depressione, Onda: Al via sensibilizzazione in 
regioni 
 
La prima tappa del progetto sara' il 24 gennaio a Napoli 
 
Roma, 21 gen. - "La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una 

delle tematiche su cui Fondazione Onda e' fortemente impegnata da oltre 10 anni, 

considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come 

caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondale della Sanita' 

come prima causa di disabilita' a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone, di 

cui 2 milioni sono donne". Lo afferma in una nota Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. In questo 

contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda 'Uscire 

dall'ombra della depressione' nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP, Societa' 

Italiana di Psichiatria, SINPF Societa' Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva 

e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto fara' 

tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una 

serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per 

superare lo stigma associato alla depressione e per facilitare l'accesso alla diagnosi e alle 

cure piu' appropriate. 

 

"Questa serie di incontri- aggiunge Merzagora- rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per 

accendere i riflettori sulla depressione. Ad aprile e' stato presentato alla Camera dei 

deputati un Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' che propone una call to action 

in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 

diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l'interesse di un gruppo di Parlamentari 

che si sono impegnate a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una Mozione 

che auspichiamo possa essere approvata e dia il via a un Piano nazionale di lotta alla 

depressione". 

 

A questo punto, continua la presidente Onda- "l'impegno si sposta a livello territoriale con 

otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, 

Emilia-Romagna e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in maniera piu' capillare 

sul territorio, sensibilizzando in particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione 

maggiore, la forma piu' severa. L'obiettivo che ci proponiamo e' declinare i dieci punti del 

Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo 

stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l'accesso alle cure, a beneficio della 

qualita' di vita dei pazienti che soffrono di depressione". 

 

Secondo le stime dell'Organizzazione Mondale della Sanita' (OMS), spiega ancora la nota, 
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la depressione riduce l'aspettativa di vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si 

verificano annualmente a livello globale possono essere ricondotti a questa malattia. La 

depressione non ha solo un enorme impatto sulla qualita' di vita di chi ne soffre, ma anche 

sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati divulgati in occasione della 

presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, il costo diretto a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale ad esempio in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, 

specialistica ambulatoriale ammonta in media a circa 5 mila euro all'anno per paziente. 

 

I costi sociali, in termini di ore lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro 

l'anno, pur senza considerare la mancata produttivita' associata ai caregiver, spesso 2 o 3 

familiari per ogni paziente. 

 

Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano il 70% 

dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per 

ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro 

gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 

 

"La depressione e' un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di 

eta'- spiega Claudio Mencacci, presidente Comitato Scientifico Fondazione Onda- Questa 

malattia ha notevoli effetti sia sulla qualita' che sulla quantita' di vita, con un aumento della 

mortalita' non solo per il maggiore rischio di suicidi, ma anche per l'adozione di stili di vita 

negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle cardiologiche, metaboliche e 

oncologiche. Tra le forme piu' comuni, ma anche piu' gravi, c'e' la depressione maggiore 

che colpisce circa un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la 

seconda e la terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel 

periodo piu' florido e produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-

familiare, socio-relazionale e professionale. 

 

Purtroppo, si stima che meno della meta' delle persone con depressione maggiore 

ricevano un'adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130.000 persone con 

depressione maggiore risultino 'resistenti ai trattamenti', necessitando cosi' di un intervento 

clinico e sociale particolarmente urgente. L'intervento tempestivo per tenere sotto controllo 

la depressione e' infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di ricadute, 

cronicizzazione e ospedalizzazione". La prima tappa del percorso si terra' a Napoli il 

prossimo 24 gennaio. 
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164 mila le persone che ne soffrono. Costo 9500 euro a persona 

 

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - La depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 

milione soffre della forma più grave, la depressione maggiore. Considerando la sola Campania, dai dati 

Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 mila non 

rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su base regionale dei dati dello studio 

epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un'analisi di database amministrativi, i 

pazienti affetti da depressione resistente. "La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso 

della propria vita circa il 15% delle persone, con vari livelli di gravità", spiega Mario Maj, professore 

ordinario di Psichiatria, direttore Dipartimento di Psichiatria dell'Università degli Studi della Campania 

Vanvitelli di Napoli. "Essa può essere precipitata, non 'causata', da un evento sfavorevole, risultando 

allora sproporzionata a quell'evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di un 

evento scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è un' 'esperienza universale' si 

contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, 

oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure adeguate. Molte persone 

depresse non sono consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell'esistenza di cure 

efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto". 
In tale contesto, istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e sociale si sono 

incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su come affrontare più efficacemente la 

malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare l'accesso alla diagnosi e alle cure più 

appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di sensibilizzazione «Uscire dall'ombra 

della depressione», organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle società scientifiche SIP - Società Italiana di 

Psichiatria e SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, 

e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. "L'informazione sulla depressione come 

patologia curabile dovrebbe raggiungere l'intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei 

medici di medicina generale, per favorire la diagnosi e l'intervento precoce. Le psicoterapie per 

la depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute 

mentale. I programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le persone, le famiglie e gli 

ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne il rapporto di costo-

efficacia", continua Maj. Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e 

sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione maggiore costa in 

media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l'anno - in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci 

antidepressivi, specialistica ambulatoriale. "I costi diretti non sono l'unico tassello da tenere in 

considerazione se si vuole cogliere appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I costi 

indiretti (sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del totale dei costi della 
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malattia", dice Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del 

CEIS dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma. "Basti pensare ai costi previdenziali legati 

all'elevato numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di 

produttività legata al presenteismo". 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si aggira intorno ai 

106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti legati alla malattia. In 

Campania, secondo un'analisi dell'EEHTA del CEIS (Economic Evaluation and HTA CEIS) basata su 

dati del 2015, tali prestazioni di invalidità previdenziale vengono concesse a 1 persona 

con depressione maggiore ogni 100.000 abitanti. Analizzando la situazione per provincia, ad Avellino 

sono state accolte 4,4 domande di invalidità previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, 

Benevento con 0,7 e infine Caserta con 0,4 ogni 100.000 abitanti. "Questi dati testimoniano che stiamo 

parlando di una malattia fortemente invalidante, che impatta in maniera significativa sulla vita dei 

pazienti e della società, da molteplici punti di vista", prosegue Mennini. "Gestire il paziente in una fase 

precoce della malattia consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, ma anche una 

riduzione dell'impatto dei costi per il sistema sanitario e sociale". "Questa serie di incontri rientra nel 

percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i riflettori sulla depressione", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un 

Manifesto 'Uscire dall'ombra della depressione' che propone una call to action in dieci punti per la 

prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Il nostro impegno 

si è poi spostato a livello territoriale con l'organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima delle 

quali è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e 

Puglia. L'obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare 

la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e 

migliorare l'accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione", 

continua Merzagora. "Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. 

In questi decenni, abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute fondamentali dall'OMS per il trattamento 

della schizofrenia e abbiamo lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per mettere a disposizione 

soluzioni farmacologiche sempre più innovative per molte patologie mentali tra cui la depressione", 

dichiara Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen, che ha sostenuto 

l'iniziativa. "La nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto del nostro impegno nel 

supportare momenti di confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato presente e 

futuro, accanto alle persone che soffrono di depressione e ai loro familiari". 

"La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, pertanto le sue conseguenze 

risultano essere particolarmente impattanti sul Sistema Sanitario Regionale", commenta Ugo Trama, 

Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela della Salute e 

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. "In questo contesto la regione Campania con DCA 

n.99 del 14.12.2018 avente come oggetto 'il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del 

sistema sanitario campano', pone in essere una serie di azioni finalizzate ad una visione 'paziente-

centrica' dei percorsi di cura con l'obiettivo di migliorare l'aderenza alle terapie". "Come referente alla 

Sanità per la Regione Campania, prendo atto della forte necessità che le Istituzioni abbiano un focus 

maggiore su questo tema, che ritengo sia necessario approfondire affinché vengano garantiti ai pazienti 

i percorsi di cura e presa in carico più appropriati. Su questo argomento è necessario fare cultura, il che 

può aiutare a superare lo stigma che ruota attorno alla salute mentale, in particolar modo 

alla depressione", conclude Enrico Coscioni, Consigliere Presidente Giunta Regione Campania. 
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*** Regione Campania *** 
- PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO ONDA 'USCIRE DALL'OMBRA DELLA DEPRESSIONE' E DEL 

TAVOLO REGIONALE. Palazzo Regione - Centro Direzionale - Isola C5, ore 11.30, NAPOLI 

 

*** Regione Emilia Romagna *** 

- CONVEGNO 'SOCCER DISEASES'. Centro di ricerca dell'Istituto ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 

1/10, ore 9, BOLOGNA 

- 1° CONVEGNO ANNUALE DALLA SOCIETA' MEDICO CHIRURGICA DI FERRARA 'LA 

NEONATOLOGIA NEL 3° MILLENNIO: RUOLO ED INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI'. Aula 

magna Ospedale S. Anna, via Aldo Moro 8, ore 14.15, CONA (FERRARA) 

*** Regione Sardegna *** 

- CONVEGNO 'PROSPETTIVE IMMUNOLOGICHE IN ONCO-EMATOLOGIA'. Camera di Commercio 

di Sassari, ore 8.30, SASSARI 
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«Uscire dall’ombra della depressione» 

Al via in Campania il percorso di sensibilizzazione per combattere la malattia 

 

• di Gianni Vigoroso 

Tavola rotonda regionale a Napoli 

Napoli.   

La depressione è ormai riconosciuta come la prima causa di 

disabilità a livello globale. È una malattia che ha un notevole 

impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre e che comporta altresì 

un enorme dispendio di risorse socio-economiche. Per combattere 

questa malattia e superarne gli stigmi, risulta quindi importante 

fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari. 

Per questo, parte dalla Campania il percorso di sensibilizzazione “Uscire 

dall’ombra della depressione”, organizzato da Fondazione Onda e 

patrocinato dalla Regione, che farà tappa in otto Regioni italiane. 

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere azioni a livello territoriale per 
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facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il 

coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, 

assistenziale e sociale. 

Se ne discuterà a Napoli, il prossimo 24 gennaio 2020 ore 11.30 

- 13.30 Palazzo Regione Centro Direzionale, Isola C5 con: Vincenzo 

De Luca Presidente Regione Campania, Nicola Marrazzo, Consigliere, 

Commissione Sanità e Sicurezza Sociale, Ugo Trama, Responsabile 

U.O.D. Politica del farmaco e dispositivi, Direzione Generale Tutela 

della Salute e Coordinamento del SSR, Michela Rostan, Commissione 

Affari Sociali, Camera dei deputati, Giulio Corrivetti, Segretario Società 

italiana di Psichiatria, Sezione Campania, Andrea Fiorillo, Professore 

ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi 

della Campania L. Vanvitelli, Napoli, Matteo Laringe, Presidente Società 

Italiana di Medicina Generale, Sezione regionale Campania, Mario 

Maj, Professore ordinario di Psichiatria, Direttore Dipartimento di 

Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, Napoli, 

Claudio Mencacci, Presidente SINPF, Società Italiana Neuro Psico 

Farmacologia, Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia 

Sanitaria, Università Tor Vergata di Roma, Francesca 

Merzagora, Presidente Onda, Mariella Mucci, Vice Presidente Progetto 

Itaca Napoli, Massimo Scaccabarozzi, Presidente Janssen Italia. 

  



 

Depressione, tre milioni i malati: tour anti-stigma per far conoscere la 
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Uscire dall'ombra della depressione, per combattere a viso aperto contro un nemico con cui 
convivono in Italia 3 milioni di persone, di cui 2 milioni sono donne. È il messaggio della 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che annuncia 
l'avvio di un percorso di sensibilizzazione sul 'mal di viverè promosso con il patrocinio di Sip 
(Società italiana di psichiatria), Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia), 
Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. 
 
Il progetto farà tappa in 8 regioni, con una serie di incontri che coinvolgeranno attori 
istituzionali e sanitari locali. Primo appuntamento a Napoli il 24 gennaio. «La salute mentale e 
in particolare la depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione mondale della sanità 
(Oms) come prima causa di disabilità a livello mondiale, rappresentano una delle tematiche su 
cui Fondazione Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior 
coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come caregiver», sottolinea la presidente di 
Onda, Francesca Merzagora.  
 
  Otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, 
Emilia-Romagna e Puglia. Secondo le stime dell'Oms la depressione riduce l'aspettativa di vita 
di oltre 20 anni, e più del 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello globale 
possono essere ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto 
sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. 
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l'avvio di un percorso di sensibilizzazione sul 'mal di viverè promosso con il patrocinio di Sip 
(Società italiana di psichiatria), Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia), 
Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. 
Il progetto farà tappa in 8 regioni, con una serie di incontri che coinvolgeranno attori 
istituzionali e sanitari locali. Primo appuntamento a Napoli il 24 gennaio. «La salute mentale e 
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possono essere ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto 
sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. 
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Depressione, 3 milioni di italiani 
nell’ombra, tour della Fondazione Onda 
nelle regioni 
redazione | 
venerdì 17 Gennaio 2020 - 00:00 

 
L’obiettivo è diffondere a livello regionale il manifesto per la prevenzione presentato 
alla Camera. Ogni paziente costa al Servizio sanitario nazionale in media circa 5 mila 
euro all’anno 

ROMA – “La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle 
tematiche su cui Fondazione Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, 
considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia 
come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione 
mondale della sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, in Italia 
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riguarda tre milioni di persone di cui due sono donne”, dice Francesca Merzagora, 
presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione 
Onda “Uscire dall’ombra della depressione” nelle Regioni italiane, con il Patrocinio 
di Sip – Società italiana di psichiatria, Sinfp – Società italiana di 
neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo 
incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni 
italiane per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di 
incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori istituzionali e sanitari locali per 
superare lo stigma associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi 
e alle cure più appropriate. 

“Questa serie di incontri – prosegue Merzagora – rientra nel percorso intrapreso 
nel 2019 per accendere i riflettori sulla depressione. Ad aprile è stato presentato 
alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che 
propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso 
tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato 
l’interesse di un gruppo di parlamentari che si sono impegnate a sensibilizzare il 
Governo attraverso il deposito di una mozione che auspichiamo possa essere 
approvata e dia il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto 
l’impegno si sposta a livello territoriale con otto tavole rotonde regionali in 
Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia 
che consentiranno a Onda di incidere in maniera più capillare sul territorio, 
sensibilizzando in particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione 
maggiore, la forma più severa”. 

“L’obiettivo che ci proponiamo – spiega la presidente di Onda – è declinare i dieci 
punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter 
consiliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare 
l’accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di 
depressione”. 

Secondo le stime dell’Organizzazione mondale della sanità (Oms), la depressione 
riduce l’aspettativa di vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si 
verificano annualmente a livello globale possono essere ricondotti a questa 
malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto sulla qualità di vita di chi 
ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati 
divulgati in occasione della presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, il 
costo diretto a carico del Servizio Sanitario Nazionale – ad esempio in termini di 
ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale – ammonta 
in media a circa 5.000 euro all’anno per paziente. 

http://qds.it/depressione-in-calo-ma-meno-al-sud-quattro-su-dieci-non-chiedono-aiuto/


I costi sociali, in termini di ore lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi 
di euro l’anno, pur senza considerare la mancata produttività associata ai 
caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. Complessivamente, secondo i 
dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi 
tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per ridurre questo 
impatto economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro gestione 
comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 

“La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le 
fasce di età – spiega Claudio Mencacci, presidente Comitato Scientifico Fondazione 
Onda -. Questa malattia ha notevoli effetti sia sulla qualità che sulla quantità di vita, 
con un aumento della mortalità non solo per il maggiore rischio di suicidi, ma anche 
per l’adozione di stili di vita negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle 
cardiologiche, metaboliche e oncologiche”. 

 “Tra le forme più comuni, ma anche più gravi, c’è la depressione maggiore – 
prosegue Mencacci – che colpisce circa un milione di persone nel nostro Paese e si 
manifesta in genere tra la seconda e la terza decade di vita con un picco nella 
decade successiva, dunque nel periodo più florido e produttivo della vita con gravi 
ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e professionale. 
Purtroppo, si stima che meno della metà delle persone con depressione 
maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130.000 
persone con depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando 
così di un intervento clinico e sociale particolarmente urgente. L’intervento 
tempestivo per tenere sotto controllo la depressione è infatti di fondamentale 
importanza per ridurre il rischio di ricadute, cronicizzazione e ospedalizzazione”. 

La prima tappa del percorso si terrà a Napoli il prossimo 24 gennaio. 
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 19 Gennaio 2020 Pierangela GuidottiLeave A CommentOn Depressione: Al Via Progetto Di Sensibilizzazione Di 
Onda Per Combattere La Malattia Nelle Regioni Italiane 
 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia il percorso di 
sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della depressione», una serie di tavole rotonde in otto Regioni italiane 
con l’obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più 
appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale 
e sociale. La depressione riguarda oltre tre milioni di italiani ed è riconosciuta come la prima causa di 
disabilità a livello globale. È una malattia fortemente stigmatizzata che porta le persone a soffrirne non solo 
da un punto di vista psichico e fisico, ma anche sociale. I costi sanitari e sociali sono molto elevati: una 
persona con depressione maggiore (MDD) costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro 
l’anno, a cui vanno aggiunti i costi indiretti che rappresentano il 70% dei costi totali. In Italia, considerando 
il valore delle ore lavorative perse il costo ammonta a quasi 4 miliardi di euro annui. 

 “La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle tematiche su cui Fondazione 
Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia 
come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della 
Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono 
donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. In questo contesto, prende il via il percorso 
di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire dall’ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il 
Patrocinio di SIP – Società Italiana di Psichiatria, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, 
Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa 
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in otto Regioni per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il 
coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e 
per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 

“Questi incontri rientrano nel percorso intrapreso per accendere i riflettori sulla depressione. Ad aprile è 
stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che propone 
una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 
diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l’interesse di un gruppo di Parlamentari che si sono impegnate 
a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e 
dia il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l’impegno si sposta a livello territoriale 
con otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna 
e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in 
particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione maggiore, la forma più severa. L’obiettivo è 
declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, 
superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della qualità 
di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua Merzagora. 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione riduce l’aspettativa di vita 
di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello globale possono essere 
ricondotti a questa malattia. La depressione ha un enorme impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre, 
ma  costituisce anche dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati, il costo diretto a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale – in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica 
ambulatoriale – ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno per paziente. I costi sociali, in ore lavorative 
perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro l’anno, pur senza considerare la mancata produttività associata 
ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi 
indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono 
fondamentali per ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro 
gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 
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Depressione, al via in Campania un progetto per combatterla 
 
NOI 
Venerdì 24 Gennaio 2020

 
 

La depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come prima 
causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione 
soffre della forma più grave, la depressione maggiore. Considerando la sola Campania, dai dati 
Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 mila 
non rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su base regionale dei dati dello 
studio epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un'analisi di database 
amministrativi, i pazienti affetti da depressione resistente. 
 
«La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% 
delle persone, con vari livelli di gravità», spiega Mario Maj, professore ordinario di Psichiatria, 
direttore Dipartimento di Psichiatria dell'Università degli Studi della Campania Vanvitelli di 
Napoli. 
 
«Essa può essere precipitata, non 'causatà, da un evento sfavorevole, risultando allora 
sproporzionata a quell'evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di un 
evento scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è un' 'esperienza universalè 
si contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle persone veramente depresse. 
In effetti, oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure 
adeguate. Molte persone depresse non sono consapevoli della natura patologica della loro 
condizione e/o dell'esistenza di cure efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere 
aiuto». In tale contesto, istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e 
sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su come 
affrontare più efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla depressione, 
facilitare l'accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda rientra nel 
percorso di sensibilizzazione ®Uscire dall'ombra della depressione, organizzata da 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il 
Patrocinio della Regione, delle società scientifiche SIP - Società Italiana di Psichiatria e SINPF - 
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al 
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contributo incondizionato di Janssen Italia. 
 
«L'informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe raggiungere l'intera 
popolazione. E' essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina generale, per favorire la 
diagnosi e l'intervento precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze 
dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I programmi di 
prevenzione, in particolare quelli aventi come target le persone, le famiglie e gli ambienti a 
rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne il rapporto di costo-
efficacia», continua Maj. Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità 
della vita e sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con 
depressione maggiore costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l'anno - 
in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. «I costi 
diretti non sono l'unico tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere appieno il 
peso economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti (sociali e previdenziali) la fanno 
da padrone rappresentando il 70% del totale dei costi della malattia», dice Francesco Saverio 
Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del CEIS dell'Università 
degli Studi di Roma «Tor Vergata» Roma. «Basti pensare ai costi previdenziali legati 
all'elevato numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla 
perdita di produttività legata al presenteismo». 
 
Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si aggira 
intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli 
indiretti legati alla malattia. In Campania, secondo un'analisi dell'EEHTA del CEIS (Economic 
Evaluation and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità previdenziale 
vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni 100.000 abitanti. Analizzando 
la situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 domande di invalidità 
previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta con 
0,4 ogni 100.000 abitanti. «Questi dati testimoniano che stiamo parlando di una malattia 
fortemente invalidante, che impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e della 
società, da molteplici punti di vista», prosegue Mennini. «Gestire il paziente in una fase 
precoce della malattia consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, ma anche 
una riduzione dell'impatto dei costi per il sistema sanitario e sociale». «Questa serie di 
incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i riflettori sulla 
depressione», afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 
 
Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto 'Uscire dall'ombra della 
depressione' che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un 
accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi 
spostato a livello territoriale con l'organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima 
delle quali è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-
Romagna e Puglia. L'obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a 
livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei 
confronti di questa patologia e migliorare l'accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita 
dei pazienti che soffrono di depressione«, continua Merzagora. »Janssen è impegnata da oltre 
60 anni nel campo della salute mentale. In questi decenni, abbiamo sviluppato ben 2 molecole 
ritenute fondamentali dall'OMS per il trattamento della schizofrenia e abbiamo lavorato sul 
fronte della ricerca e sviluppo per mettere a disposizione soluzioni farmacologiche sempre 
più innovative per molte patologie mentali tra cui la depressione«, dichiara Massimo 
Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen, che ha sostenuto l'iniziativa. 
»La nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto del nostro impegno nel 



supportare momenti di confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato 
presente e futuro, accanto alle persone che soffrono di depressione e ai loro familiari«. »La 
salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, pertanto le sue conseguenze 
risultano essere particolarmente impattanti sul Sistema Sanitario Regionale«, commenta Ugo 
Trama, Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela 
della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. »In questo contesto la regione 
Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 avente come oggetto 'il piano triennale 2019-2021 di 
sviluppo e riqualificazione del sistema sanitario campanò, pone in essere una serie di azioni 
finalizzate ad una visione 'paziente-centricà dei percorsi di cura con l'obiettivo di migliorare 
l'aderenza alle terapie«. »Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto 
della forte necessità che le Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo tema, che ritengo 
sia necessario approfondire affinché vengano garantiti ai pazienti i percorsi di cura e presa in 
carico più appropriati. Su questo argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a 
superare lo stigma che ruota attorno alla salute mentale, in particolar modo alla depressione«, 
conclude Enrico Coscioni, Consigliere Presidente Giunta Regione Campania.© RIPRODUZIONE 
RISERVATA 
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Si stimano circa 164.000 le persone che in Campania soffrono di depressione maggiore. A causa della 

malattia, 1 residente nella regione ogni 100.000 abitanti ha ottenuto una prestazione previdenziale per 

invalidità o inabilità nel 2015, con un costo pari a circa 9.500 euro a persona. Allarme dagli esperti: “Oltre 

la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure adeguate, è essenziale favorire la 

diagnosi e l’intervento precoce”. Sono 9 mila le persone che in Campania non rispondono ai trattamenti 

per la depressione maggiore.A Napoli il primo incontro del percorso di sensibilizzazione «Uscire 

dall’ombra della depressione» di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di 

Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale.  La depressione, malattia 

riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, 

riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la depressione 

maggiore. Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano di 

depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su base 

regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un’analisi di 

database amministrativi, i pazienti affetti da depressione resistente. “La depressione è una condizione a 

cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% delle persone, con vari livelli di gravità”, spiega 

Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli 

Studi della Campania L. Vanvitelli, Napoli. “Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento 

sfavorevole, risultando allora sproporzionata a quell’evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere 

in assenza di un evento scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è un’ ‘esperienza 

universale’ si contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle persone veramente depresse. 

In effetti, oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure adeguate. Molte 

persone depresse non sono consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di 

cure efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. In tale contesto, Istituzioni e 

rappresentati locali a livello medico, assistenziale e sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della 

Regione per confrontarsi su come affrontare più efficacemente la malattia, superare lo stigma associato 

alla depressione, facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda rientra nel 
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percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della depressione», organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle società 

scientifiche SIP - Società Italiana di Psichiatria e SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, di 

Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia.“L’informazione 

sulla depressione come patologia curabile dovrebbe raggiungere l’intera popolazione. È essenziale la 

sensibilizzazione dei medici di medicina generale, per favorire la diagnosi e l’intervento precoce. Le 

psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi 

pubblici di salute mentale. I programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le 

persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a 

valutarne il rapporto di costo-efficacia”, continua Maj.Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte 

impatto sulla qualità della vita e sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con 

depressione maggiore costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno - in termini 

di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non sono l’unico 

tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere appieno il peso economico e sociale di questa 

patologia. I costi indiretti (sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del totale 

dei costi della malattia”, dice Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore 

del EEHTA del CEIS dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti pensare ai costi 

previdenziali legati all’elevato numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, 

alla perdita di produttività legata al presenteismo”. Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità 

e alle pensioni di inabilità, che si aggira intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a 

beneficiario, rientra tra quelli indiretti legati alla malattia. In Campania, secondo un’analisi dell’EEHTA 

del CEIS (Economic Evaluation and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità 

previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni 100.000 abitanti. 

Analizzando la situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 domande di invalidità 

previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta con 0,4 ogni 

100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che stiamo parlando di una malattia fortemente invalidante, 

che impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici punti di vista”, 

prosegue Mennini. “Gestire il paziente in una fase precoce della malattia consente non solo un 

miglioramento della sua qualità di vita, ma anche una riduzione dell’impatto dei costi per il sistema 

sanitario e sociale”. “Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per 

accendere i riflettori sulla depressione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Ad 

aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che 

propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai 

percorsi di diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi spostato a livello territoriale con l’organizzazione di 

otto tavole rotonde regionali, la prima delle quali è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, 



Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci 

punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo 

stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita 

dei pazienti che soffrono di depressione”, continua Merzagora. “Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel 

campo della salute mentale. In questi decenni, abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute fondamentali 

dall’OMS per il trattamento della schizofrenia e abbiamo lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per 

mettere a disposizione soluzioni farmacologiche sempre più innovative per molte patologie mentali tra 

cui la depressione”, dichiara Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen, 

che ha sostenuto l’iniziativa. “La nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto del nostro 

impegno nel supportare momenti di confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Un impegno 

passato presente e futuro, accanto alle persone che soffrono di depressione e ai loro familiari”.  “La salute 

mentale è parte integrante della salute e del benessere, pertanto le sue conseguenze risultano essere 

particolarmente impattanti sul Sistema Sanitario Regionale”, commenta Ugo Trama, Dirigente UOD 06 

Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del 

Sistema Sanitario Regionale. “In questo contesto la regione Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 

avente come oggetto ‘il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del sistema sanitario 

campano’, pone in essere una serie di azioni finalizzate ad una visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi di 

cura con l’obiettivo di migliorare l'aderenza alle terapie”. “Come referente alla Sanità per la Regione 

Campania, prendo atto della forte necessità che le Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo tema, 

che ritengo sia necessario approfondire affinché vengano garantiti ai pazienti i percorsi di cura e presa in 

carico più appropriati. Su questo argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a superare lo 

stigma che ruota attorno alla salute mentale, in particolar 

  



 

Depressione, in Campania 164 mila malati nell'ombra 

Al via il progetto di sensibilizzazione di Fondazione Onda per combattere la malattia 

• Condividi 

• venerdì 24 gennaio 2020 alle 11.47 

 

• di Rossella Strianese 

Sono 9 mila le persone che in Campania non rispondono ai trattamenti. Domani 

incontro a Napoli con i massimi esperti per migliorare la prevenzione e l'accesso 

alla diagnosi 

Oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle 

cure adeguate, è essenziale favorire la diagnosi e l’intervento 

precoce. Sono 9 mila le persone che in Campania non rispondono ai 

trattamenti per la depressione maggiore. 

A Napoli il primo incontro del percorso di sensibilizzazione «Uscire 

dall’ombra della depressione» di Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, per facilitare l’accesso alla 
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diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di 

Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. 

La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 

milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la 

depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 

164.000 campani soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 

mila non rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su 

base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, 

volto a identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, 

i pazienti affetti da depressione resistente. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della 

propria vita circa il 15% delle persone, con vari livelli di 

gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, 

Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della 

Campania L. Vanvitelli, Napoli. “Essa può essere precipitata, non 

‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando allora sproporzionata a 

quell’evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di 

un evento scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è 

un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a scoraggiare la richiesta di 

aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà 

delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure 

adeguate. Molte persone depresse non sono consapevoli della natura 

patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, 

oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 

In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, 

assistenziale e sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della 

Regione per confrontarsi su come affrontare più efficacemente la 

malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare 

l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda 



rientra nel percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della 

depressione», organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle 

società scientifiche SIP - Società Italiana di Psichiatria e SINPF - Società 

Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, 

e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. 

“L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe 

raggiungere l’intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei 

medici di medicina generale, per favorire la diagnosi e l’intervento 

precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze 

dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I 

programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le 

persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto 

di ampi studi, anche volti a valutarne il rapporto di costo-

efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità 

della vita e sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una 

persona con depressione maggiore costa in media al Servizio Sanitario 

Nazionale circa 5 mila euro l’anno - in termini di ricoveri ospedalieri, 

farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non 

sono l’unico tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere 

appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti 

(sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del 

totale dei costi della malattia”, dice Francesco Saverio 

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del 

CEIS dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti 

pensare ai costi previdenziali legati all’elevato numero di giorni di 

assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di 

produttività legata al presenteismo”. 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di 

inabilità, che si aggira intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro 

annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti legati alla malattia. In 



Campania, secondo un’analisi dell’EEHTA del CEIS (Economic Evaluation 

and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità 

previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore 

ogni 100.000 abitanti. Analizzando la situazione per provincia, ad 

Avellino sono state accolte 4,4 domande di invalidità previdenziale, a cui 

seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta 

con 0,4 ogni 100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che stiamo 

parlando di una malattia fortemente invalidante, che impatta in maniera 

significativa sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici punti di 

vista”, prosegue Mennini. “Gestire il paziente in una fase precoce della 

malattia consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, 

ma anche una riduzione dell’impatto dei costi per il sistema sanitario e 

sociale”. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 

2019 per accendere i riflettori sulla depressione”, afferma Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Ad aprile è stato presentato 

alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della 

depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la 

prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 

diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi spostato a livello territoriale 

con l’organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima delle quali 

è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, 

Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci proponiamo è 

declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la 

costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti 

di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della 

qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua 

Merzagora. 

“Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In 

questi decenni, abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute 

fondamentali dall’OMS per il trattamento della schizofrenia e abbiamo 

lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per mettere a disposizione 



soluzioni farmacologiche sempre più innovative per molte patologie 

mentali tra cui la depressione”, dichiara Massimo Scaccabarozzi, 

Presidente e Amministratore Delegato di Janssen, che ha sostenuto 

l’iniziativa. “La nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto 

del nostro impegno nel supportare momenti di confronto costruttivo tra 

tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato presente e futuro, accanto 

alle persone che soffrono di depressione e ai loro familiari”. 

 “La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, 

pertanto le sue conseguenze risultano essere particolarmente impattanti 

sul Sistema Sanitario Regionale”, commenta Ugo Trama, Dirigente UOD 

06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela 

della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “In 

questo contesto la regione Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 

avente come oggetto ‘il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e 

riqualificazione del sistema sanitario campano’, pone in essere una serie 

di azioni finalizzate ad una visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi di cura 

con l’obiettivo di migliorare l'aderenza alle terapie”. 

“Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto della 

forte necessità che le Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo 

tema, che ritengo sia necessario approfondire affinché vengano garantiti 

ai pazienti i percorsi di cura e presa in carico più appropriati. Su questo 

argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a superare lo 

stigma che ruota attorno alla salute mentale, in particolar modo alla 

depressione”, conclude Enrico Coscioni, Consigliere Presidente Giunta 

Regione Campania. 
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In tutta la regione ne sono affette164mila persone 
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La depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come 

prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 

milione soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 

 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164 abitanti soffrano di 

depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la 

rielaborazione su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano "Dory", volto 

a identificare, attraverso un'analisi di database amministrativi, i pazienti affetti da 

depressione resistente. 

"La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15 

per cento delle persone, con vari livelli di gravità", spiega Mario Maj, professore ordinario 

di Psichiatria, direttore Dipartimento di Psichiatria dell'università Luigi Vanvitelli. 
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"La depressione può essere precipitata, non 'causata', da un evento sfavorevole, 

risultando allora sproporzionata a quell'evento per la sua intensità e durata, oppure 

insorgere in assenza di un evento scatenante. Affermando erroneamente che la 

depressione sia un'"esperienza universale" si contribuisce a scoraggiare la richiesta di 

aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà delle persone che 

ne soffrono non accede alle cure adeguate. Molte persone depresse non sono 

consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell'esistenza di cure efficaci, 

oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto". 

 

In tale contesto, istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e sociale si 

sono incontrati a Napoli, al Palazzo della Regione, per confrontarsi su come affrontare più 

efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare 

l'accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di 

sensibilizzazione "Uscire dall'ombra della depressione", organizzata da Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della 

Regione, delle società scientifiche Sip (Società Italiana di Psichiatria) e Sinpf (Società 

italiana di Neuropsicofarmacologia), di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al 

contributo incondizionato di Janssen Italia. 

 

"L'informazione sulla depressione come patologia curabile - prosegue Maj -  dovrebbe 

raggiungere l'intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina 

generale, per favorire la diagnosi e l'intervento precoce. Le psicoterapie per la 

depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di 

salute mentale. I programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le 

persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, 

anche volti a valutarne il rapporto di costo-efficacia". 

 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e sui costi 

sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione maggiore 

costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l'anno, in termini di ricoveri 

ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. "I costi diretti non sono 

l'unico tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere appieno il peso economico 

e sociale di questa patologia. I costi indiretti (sociali e previdenziali) la fanno da padrone 

rappresentando il 70 per cento del totale dei costi della malattia", dice Francesco Saverio 

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del Eehta del Ceis dell'Università 

degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma. "Basti pensare ai costi previdenziali legati 

all'elevato numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla 

perdita di produttività legata al presenteismo". 

 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si 



aggira intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli 

indiretti legati alla malattia. In Campania, secondo un'analisi dell'Eehta del Ceis (Economic 

Evaluation and Hta Ceis) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità previdenziale 

vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni centomila abitanti. 

Analizzando la situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 domande di 

invalidità previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e 

infine Caserta con 0,4 ogni centomila abitanti. 

 

"Questi dati - prosegue Mennini - testimoniano che stiamo parlando di una malattia 

fortemente invalidante, che impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e della 

società, da molteplici punti di vista. Gestire il paziente in una fase precoce della malattia 

consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, ma anche una riduzione 

dell'impatto dei costi per il sistema sanitario e sociale". 

 

"Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i 

riflettori sulla depressione", afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 
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La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come 

prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 

milione soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano 

di depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la 

rielaborazione su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, volto a 

identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, i pazienti affetti da 
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depressione resistente. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% 

delle persone, con vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di 

Psichiatria, Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. 

Vanvitelli, Napoli. “Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, 

risultando allora sproporzionata a quell’evento per la sua intensità e durata, oppure 

insorgere in assenza di un evento scatenante. Affermando erroneamente che la 

depressione è un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto 

da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà delle persone che 

soffrono di depressione non accede alle cure adeguate. Molte persone depresse non sono 

consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, 

oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 

In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e sociale si 

sono incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su come affrontare più 

efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare 

l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di 

sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della depressione», organizzata da Fondazione 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il Patrocinio della 

Regione, delle società scientifiche SIP – Società Italiana di Psichiatria e SINPF – Società 

Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al 

contributo incondizionato di Janssen Italia. 

“L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe raggiungere l’intera 

popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina generale, per 

favorire la diagnosi e l’intervento precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle 

evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I 

programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le persone, le famiglie e 

gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne il 

rapporto di costo-efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e sui costi 

sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione maggiore 

costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno – in termini di 

ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non 

sono l’unico tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere appieno il peso 

economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti (sociali e previdenziali) la fanno da 

padrone rappresentando il 70% del totale dei costi della malattia”, dice Francesco Saverio 

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del CEIS dell’Università 



degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti pensare ai costi previdenziali legati 

all’elevato numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla 

perdita di produttività legata al presenteismo”. 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si 

aggira intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli 

indiretti legati alla malattia. In Campania, secondo un’analisi dell’EEHTA del CEIS 

(Economic Evaluation and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità 

previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni 100.000 

abitanti. Analizzando la situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 

domande di invalidità previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento 

con 0,7 e infine Caserta con 0,4 ogni 100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che 

stiamo parlando di una malattia fortemente invalidante, che impatta in maniera significativa 

sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici punti di vista”, prosegue Mennini. 

“Gestire il paziente in una fase precoce della malattia consente non solo un miglioramento 

della sua qualità di vita, ma anche una riduzione dell’impatto dei costi per il sistema 

sanitario e sociale”. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i 

riflettori sulla depressione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. 

“Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra 

della depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e 

un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi 

spostato a livello territoriale con l’organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima 

delle quali è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, 

Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del 

Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo 

stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della 

qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua Merzagora. 

“Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In questi decenni, 

abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute fondamentali dall’OMS per il trattamento della 

schizofrenia e abbiamo lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per mettere a 

disposizione soluzioni farmacologiche sempre più innovative per molte patologie mentali 

tra cui la depressione”, dichiara Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore 

Delegato di Janssen, che ha sostenuto l’iniziativa. “La nostra presenza qui oggi 

rappresenta il segnale concreto del nostro impegno nel supportare momenti di confronto 

costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato presente e futuro, accanto alle 

persone che soffrono di depressione e ai loro familiari”. 



“La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, pertanto le sue 

conseguenze risultano essere particolarmente impattanti sul Sistema Sanitario Regionale”, 

commenta Ugo Trama, Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione 

Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “In 

questo contesto la regione Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 avente come oggetto 

‘il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del sistema sanitario campano’, 

pone in essere una serie di azioni finalizzate ad una visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi 

di cura con l’obiettivo di migliorare l’aderenza alle terapie”. 

“Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto della forte necessità 

che le Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo tema, che ritengo sia necessario 

approfondire affinché vengano garantiti ai pazienti i percorsi di cura e presa in carico più 

appropriati. Su questo argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a superare 

lo stigma che ruota attorno alla salute mentale, in particolar modo alla depressione”, 

conclude Enrico Coscioni, Consigliere Presidente Giunta Regione Campania. 

  



 

 

25 gennaio 2020 
 

 



 

  



 

 

25 gennaio 2020 
 

 



 

  



 

 

25 gennaio 2020 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

  



 

 

 

25 gennaio 2020 

 

 



 

 

 

  



 

 

  

PERIODICI E PERIODICI ONLINE 



 

Uscire dall'ombra della depressione 
 

Mario Tortoriello | 25/01/2020 

  

 

Società 

Depressione, una malattia spesso e volentieri sottovalutata e scambiata troppe volte per uno stato d'animo. Lasciare questa malattia 
a se stessa può peggiorare in maniera gravissima il quadro clinico della persona colpiti. Parlarne e conoscere il problema è 
sicuramente un primo passo in avanti e la Fondazione Onda si è mossa in questo senso. 
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Depressione: la prima tappa 
La tavola rotonda dal nome "Uscire dall'ombra della depressione" segna la prima tappa di un percorso che toccherà tutto il 
territorio nazionale italiano. L'evento, che si svolto presso il Palazzo delle Regione Campania a Napoli, è stato organizzato da 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle società 
scientifiche SIP - Società Italiana di Psichiatria e SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto 
Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Un'occasione unica per confrontarsi su come affrontare più 
efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate.  
 
Tante le personalità presenti all'evento tra cui: 

• Francesca Merzagora, Presidente Onda 

• Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. 

Vanvitelli, Napoli 

• Enrico Coscioni,  Consigliere Presidente Giunta Regione Campania 

• Massimo Scaccabarozzi, Presidente Janssen Italia 

• Andrea Fiorillo, Professore ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. 

Vanvitelli, Napoli 

• Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Università Tor Vergata di Roma 



 

I numeri della depressione in Italia e in Campania  
La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prima causa di disabilità a livello 
mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 
Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 mila 
non rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, volto a 
identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, i pazienti affetti da depressione resistente. 

 



 

 

Servizio disponibile al seguente link: 

http://www.cinquecolonne.it/uscire-dall-ombra-della-depressione.html 
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Depressione: al via in Campania il progetto di sensibilizzazione di 

Fondazione Onda per combattere la malattia 
 
 26 Gennaio 2020 
Depressione: al via in Campania il progetto di sensibilizzazione di Fondazione Onda per 
combattere la malattia 
Si stimano circa 164.000 le persone che in Campania soffrono di depressione maggiore. A 
causa della malattia, 1 residente nella regione ogni 100.000 abitanti ha ottenuto una 
prestazione previdenziale per invalidità o inabilità nel 2015, con un costo pari a circa 

9.500 euro a persona.  
Allarme dagli esperti: “Oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede 
alle cure adeguate, è essenziale favorire la diagnosi e l’intervento precoce”. Sono 9 mila le 
persone che in Campania non rispondono ai trattamenti per la depressione maggiore. 
A Napoli il primo incontro del percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della 
depressione» di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il 
coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e 
sociale. 

La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prima 

causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione 

soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano di 

depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la 

rielaborazione su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, volto a 

identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, i pazienti affetti da depressione 

resistente. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% delle 

persone, con vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, 
Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, 
Napoli. “Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando allora 
sproporzionata a quell’evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di un evento 
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scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce 
a scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà 
delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure adeguate. Molte persone depresse non 
sono consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, 
oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 

In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e sociale si sono 

incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su come affrontare più 

efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare l’accesso alla 

diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di sensibilizzazione 

«Uscire dall’ombra della depressione», organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle società 

scientifiche SIP – Società Italiana di Psichiatria e SINPF – Società Italiana di 

Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo 

incondizionato di Janssen Italia. 

“L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe raggiungere l’intera 
popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina generale, per favorire la 
diagnosi e l’intervento precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze dovrebbero 
essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I programmi di prevenzione, in 
particolare quelli aventi come target le persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero 

essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne il rapporto di costo-efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e sui costi 

sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione maggiore costa in 

media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno – in termini di ricoveri ospedalieri, 

farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non sono l’unico tassello da 
tenere in considerazione se si vuole cogliere appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I 
costi indiretti (sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del totale dei costi 

della malattia”, dice Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e 

Direttore del EEHTA del CEIS dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti 
pensare ai costi previdenziali legati all’elevato numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla 
depressione maggiore, alla perdita di produttività legata al presenteismo”. 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si aggira 

intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti 

legati alla malattia. In Campania, secondo un’analisi dell’EEHTA del CEIS (Economic Evaluation 

and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità previdenziale vengono 

concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni 100.000 abitanti. Analizzando la 

situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 domande di invalidità previdenziale, 

a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta con 0,4 ogni 

100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che stiamo parlando di una malattia fortemente 
invalidante, che impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici 

punti di vista”, prosegue Mennini. “Gestire il paziente in una fase precoce della malattia consente 
non solo un miglioramento della sua qualità di vita, ma anche una riduzione dell’impatto dei costi 
per il sistema sanitario e sociale”. 

“Questa serie di incontririentra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i riflettori 

sulla depressione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Ad aprile è 
stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che 
propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e 
facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi spostato a livello territoriale con 
l’organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima delle quali è in Campania, a cui 



seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci 
proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di 
gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso 

alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua 

Merzagora. 

“Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In questi decenni, abbiamo 
sviluppato ben 2 molecole ritenute fondamentali dall’OMS per il trattamento della schizofrenia e 
abbiamo lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per mettere a disposizione soluzioni 
farmacologiche sempre più innovative per molte patologie mentali tra cui la 

depressione”, dichiaraMassimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di 

Janssen, che ha sostenuto l’iniziativa.“La nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto 
del nostro impegno nel supportare momenti di confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Un 
impegno passato presente e futuro, accanto alle persone che soffrono di depressione e ai loro 
familiari”. 

“La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, pertanto le sue conseguenze 

risultano essere particolarmente impattanti sul Sistema Sanitario Regionale”, commenta Ugo 
Trama, Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la 

Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “In questo contesto la 
regione Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 avente come oggetto ‘il piano triennale 2019-2021 di 
sviluppo e riqualificazione del sistema sanitario campano’, pone in essere una serie di azioni 
finalizzate ad una visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi di cura con l’obiettivo di migliorare 

l’aderenza alle terapie”. 

“Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto della forte necessità che le 
Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo tema, che ritengo sia necessario approfondire 
affinché vengano garantiti ai pazienti i percorsi di cura e presa in carico più appropriati. Su questo 
argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a superare lo stigma che ruota attorno alla 

salute mentale, in particolar modo alla depressione”,conclude Enrico Coscioni, Consigliere 
Presidente Giunta Regione Campania. 
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Depressione, con Onda un progetto per 
combatterla 

 
PSICHIATRIA | REDAZIONE DOTTNET | 24/01/2020 17:46 

Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto 'Uscire 
dall'ombra della depressione' che propone una call to action in dieci punti per la 
prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e 
cura 

La depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di 
italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 
Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani 
soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai 
trattamenti secondo la rielaborazione su base regionale dei dati dello studio 
epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un'analisi di database 
amministrativi, i pazienti affetti da depressione resistente. 

"La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita 
circa il 15% delle persone, con vari livelli di gravità", spiega Mario Maj, professore 
ordinario di Psichiatria, direttore Dipartimento di Psichiatria dell'Università degli 
Studi della Campania Vanvitelli di Napoli. "Essa può essere precipitata, non 
'causata', da un evento sfavorevole, risultando allora sproporzionata a 
quell'evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di un evento 
scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è un' 'esperienza 
universale' si contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle 
persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà delle persone che soffrono 
di depressione non accede alle cure adeguate. Molte persone depresse non sono 
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consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell'esistenza di cure 
efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto". 

In tale contesto, istituzioni e rappresentati locali a livello medico, 
assistenziale e sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per 
confrontarsi su come affrontare più efficacemente la malattia, superare lo stigma 
associato alla depressione, facilitare l'accesso alla diagnosi e alle cure 
più appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di 
sensibilizzazione «Uscire dall'ombra della depressione», organizzata da 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il 
Patrocinio della Regione, delle società scientifiche SIP - Società Italiana di 
Psichiatria e SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, di 
Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen 
Italia. "L'informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe 
raggiungere l'intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di 
medicina generale, per favorire la diagnosi e l'intervento precoce. Le psicoterapie 
per la depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti i 
servizi pubblici di salute mentale. I programmi di prevenzione, in particolare 
quelli aventi come target le persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero 
essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne il rapporto di costo-efficacia", 
continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della 
vita e sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con 
depressione maggiore costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila 
euro l'anno - in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica 
ambulatoriale. "I costi diretti non sono l'unico tassello da tenere in considerazione 
se si vuole cogliere appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I 
costi indiretti (sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% 
del totale dei costi della malattia", dice Francesco Saverio Mennini, Professore di 
Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del CEIS dell'Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata" Roma. "Basti pensare ai costi previdenziali legati all'elevato 
numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla 
perdita di produttività legata al presenteismo". Anche il costo legato agli 
assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si aggira intorno ai 106 
milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti 
legati alla malattia. In Campania, secondo un'analisi dell'EEHTA del CEIS (Economic 
Evaluation and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità 
previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni 
100.000 abitanti. 

Analizzando la situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 
domande di invalidità previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, 
Benevento con 0,7 e infine Caserta con 0,4 ogni 100.000 abitanti. "Questi dati 
testimoniano che stiamo parlando di una malattia fortemente invalidante, che 
impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici 



punti di vista", prosegue Mennini. "Gestire il paziente in una fase precoce della 
malattia consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, ma anche 
una riduzione dell'impatto dei costi per il sistema sanitario e sociale". "Questa serie 
di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i 
riflettori sulla depressione", afferma Francesca Merzagora, presidente 
Fondazione Onda (clicca qui per la video intervista). 

Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto 'Uscire 
dall'ombra della depressione' che propone una call to action in dieci punti per la 
prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e 
cura. Il nostro impegno si è poi spostato a livello territoriale con l'organizzazione 
di otto tavole rotonde regionali, la prima delle quali è in Campania, a cui 
seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia. 
L'obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello 
regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei 
confronti di questa patologia e migliorare l'accesso alle cure, a beneficio della 
qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione", continua Merzagora. 
"Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In questi 
decenni, abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute fondamentali dall'OMS per il 
trattamento della schizofrenia e abbiamo lavorato sul fronte della ricerca e 
sviluppo per mettere a disposizione soluzioni farmacologiche sempre più 
innovative per molte patologie mentali tra cui la depressione", dichiara 
Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen 
(clicca qui per la video intervista), che ha sostenuto l'iniziativa. " 

La nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto del nostro 
impegno nel supportare momenti di confronto costruttivo tra tutti gli attori 
coinvolti. Un impegno passato presente e futuro, accanto alle persone che soffrono 
di depressione e ai loro familiari". "La salute mentale è parte integrante della salute 
e del benessere, pertanto le sue conseguenze risultano essere particolarmente 
impattanti sul Sistema Sanitario Regionale", commenta Ugo Trama, Dirigente 
UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela della 
Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. "In questo contesto la 
regione Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 avente come oggetto 'il piano 
triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del sistema sanitario campano', 
pone in essere una serie di azioni finalizzate ad una visione 'paziente-centrica' dei 
percorsi di cura con l'obiettivo di migliorare l'aderenza alle terapie". 

"Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto della forte 
necessità che le Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo tema, che ritengo 
sia necessario approfondire affinché vengano garantiti ai pazienti i percorsi di cura 
e presa in carico più appropriati. Su questo argomento è necessario fare cultura, il 
che può aiutare a superare lo stigma che ruota attorno alla salute mentale, in 
particolar modo alla depressione", conclude Enrico Coscioni, Consigliere 
Presidente Giunta Regione Campania. 
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Accendere i fari sulla depressione: 

l'obiettivo di Onda 
 

 

"Su 3 milioni di italiani, 2 milioni sono donne che soffrono di depressione" afferma 

Francesca Merzagora, Presidente Onda, in occasione della presentazione del Manifesto 

"Uscire dall'ombra della depressione" 

Servizio Disponibile al seguente link:  

https://www.dottnet.it/video/97216/accendere-i-fari-sulla-depressione-l-obiettivo-di-onda/ 
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Depressione e industria farmaceutica 
 

 

"L'industria farmaceutica ha due compiti: sostenere iniziative come questa di Onda e la 

ricerca, per mettere a disposizione soluzioni sempre più innovative" afferma Massimo 

Scaccabarozzi, Presidente Janssen Italia 

Servizio disponibile al seguente link: 

https://www.dottnet.it/video/97218/depressione-e-industria-farmaceutica/  
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Le istituzioni a supporto della 

depressione 
 

 

"E' necessario che il legislatore si adoperi per mettere in campo importanti politiche di 

prevenzione e soprattutto di cura" afferma l'Onorevole Michela Rostan, spiegando in che 

modo le istituzioni stanno procedendo per sostenere la depressione, attraverso un doppio 

binario di prevenzione e cura. 

Servizio disponibile al seguente link: 

https://www.dottnet.it/video/97217/le-istituzioni-a-supporto-della-depressione/ 
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La depressione: malattia del secolo 
 

 

Claudio Mencacci, Presidente SINPF Società Italiana Neuro Psico Farmacologia, spiega in 

che modo la depressione colpisce, divenuta ormai, data la sua incidenza, la malattia del 

secolo. 

Servizio disponibile al seguente link: 

https://www.dottnet.it/video/97215/la-depressione-malattia-del-secolo/ 
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Cinque Colonne Magazine 

 



 

 

Servizio disponibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=83pgBUFgMeE&feature=emb_title 
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VIDEO | Depressione, Rostan: “In 
Italia dieci milioni di cittadini fanno 
uso di psicofarmaci” 

 
 

Elisa Manacorda 
24/01/2020 
Campania, Sanità 
e.manacorda@agenziadire.com 

 

Lo sostiene la vicepresidente della commissione Affari sociali alla 

Camera dei deputati, a Napoli, a margine della tavola rotonda 'Uscire 

dall'ombra della depressione' 

 

NAPOLI – “È necessario siglare un patto tra tutti gli stakeholders direttamente 

interessati perché l’obiettivo prioritario deve essere quello di 
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una prevenzione efficace e capillare“. Lo sostiene Michela Rostan, 

vicepresidente della commissione Affari sociali alla Camera dei deputati, a 

Napoli a margine della tavola rotonda ‘Uscire dall’ombra della 

depressione’ organizzata da Fondazione Onda. 

“Noi – aggiunge – dobbiamo raggiungere un obiettivo che è diventato 

prioritario nel nostro Paese: ridurre i tempi tra l’insorgenza della malattia e 

la comunicazione ai medici. 

L’Oms ha lanciato un vero e proprio allarme: ci troviamo davanti ad una 

epidemia, in tutto il mondo i disturbi mentali sono in continuo aumento, solo 

in Italia 10 milioni di cittadini fanno uso di psicofarmaci. Bisogna 

intervenire, bisogna fare presto e – conclude – bisogna fare anche bene”. 

 

Servizio disponibile al seguente link: 

https://www.dire.it/24-01-2020/413964-video-depressione-rostan-in-italia-dieci-milioni-di-cittadini-

fanno-uso-di-psicofarmaci/ 
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“Uscire dall’ombra della 
depressione”, al via in 
Campania dal 24 gennaio il 
percorso di 
sensibilizzazione per 
combattere la malattia 
 1 giorno ago 

 
La depressione è ormai riconosciuta come la prima causa di disabilità a livello 
globale. È una malattia che ha un notevole impatto sulla qualità di vita di chi ne 
soffre e che comporta altresì un enorme dispendio di risorse socio-economiche. 
Per combattere questa malattia e superarne gli stigmi, risulta quindi importante 
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fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari. Per questo, 
parte dalla Campania il percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della 
depressione”, organizzato da Fondazione Onda e patrocinato dalla Regione, che 
farà tappa in otto Regioni italiane. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere azioni 
a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più 
appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a 
livello medico, assistenziale e sociale. 

 

  



 

Depressione, al via progetto 
sensibilizzazione Fondazione Onda 
Per combattere la malattia nelle Regioni italiane 

Roma, 16 gen. (askanews) – “La salute mentale e, in particolare, la depressione 

rappresentano una delle tematiche su cui Fondazione Onda è fortemente impegnata 

da oltre 10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia come 

pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta 

dall’Organizzazione Mondale della Sanità come prima causa di disabilità a livello 

mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono donne”, dice Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda 

«Uscire dall’ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP – 

Società Italiana di Psichiatria, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, 

Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen 

Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema della 

depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli 

attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e 

per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i 

riflettori sulla depressione. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un 

Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che propone una call to action in 

dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi 

di diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l’interesse di un gruppo di 

Parlamentari che si sono impegnate a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito 

di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e dia il via a un Piano 

nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l’impegno si sposta a livello 

territoriale con otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, 

Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in 
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maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in particolare le Istituzioni, nei 

confronti della depressione maggiore, la forma più severa. L’obiettivo che ci 

proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la 

costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa 

patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti 

che soffrono di depressione”, continua Merzagora.  
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Depressione: al via il progetto di 
sensibilizzazione di Fondazione 
Onda per combattere la malattia nelle 
Regioni italiane 
 

Redazione 16 Gennaio 2020 Depressione: al via il progetto di sensibilizzazione di Fondazione Onda per combattere la 

malattia nelle Regioni italiane2020-01-16T21:26:33+02:00Comunicazione e prevenzione 

 

“La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle tematiche su cui 

Fondazione Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior 

coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia 

riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della Sanità come prima causa di disabilità a livello 

mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono donne”, dice Francesca Merzagora, 

Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire 

dall’ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP – Società Italiana di 

Psichiatria, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, 

e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni 

italiane per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di incontri che 

vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma 

associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori sulla 

depressione. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra 

della depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un 

accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato 

l’interesse di un gruppo di Parlamentari che si sono impegnate a sensibilizzare il Governo 

attraverso il deposito di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e dia il via a un 
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Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l’impegno si sposta a livello territoriale 

con otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-

Romagna e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in maniera più capillare sul territorio, 

sensibilizzando in particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione maggiore, la forma più 

severa. L’obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, 

facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa 

patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono 

di depressione”, continua Merzagora. 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità, la depressione riduce l’aspettativa di 

vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello globale 

possono essere ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto sulla 

qualità di vita di chi ne soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati 

divulgati in occasione della presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, il costo diretto a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale – ad esempio in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci 

antidepressivi, specialistica ambulatoriale – ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno per 

paziente. I costi sociali, in termini di ore lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro 

l’anno, pur senza considerare la mancata produttività associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari 

per ogni paziente. Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi indiretti 

rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono 

fondamentali per ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze della 

malattia e la loro gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 

“La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di età – 

spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Onda. Questa malattia ha 

notevoli effetti sia sulla qualità che sulla quantità di vita, con un aumento della mortalità non solo 

per il maggiore rischio di suicidi, ma anche per l’adozione di stili di vita negativi e lo sviluppo di 

altre malattie, come quelle cardiologiche, metaboliche e oncologiche. Tra le forme più comuni, ma 

anche più gravi, c’è la depressione maggiore che colpisce circa un milione di persone nel nostro 

Paese e si manifesta in genere tra la seconda e la terza decade di vita con un picco nella decade 

successiva, dunque nel periodo più florido e produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano 

affettivo-familiare, socio-relazionale e professionale. Purtroppo, si stima che meno della metà 

delle persone con depressione maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 

130.000 persone con depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando così 



di un intervento clinico e sociale particolarmente urgente. L’intervento tempestivo per tenere 

sotto controllo la depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di 

ricadute, cronicizzazione e ospedalizzazione”. 

  



 

Depressione: al via il progetto di sensibilizzazione di Fondazione 
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Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia il percorso di 
sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della depressione», una serie di tavole rotonde che faranno tappa in 
otto Regioni italiane con l’obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla 
diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a 
livello medico, assistenziale e sociale. 

La depressione riguarda oltre tre milioni di italiani ed è ormai riconosciuta come la prima causa di 
disabilità a livello globale. È una malattia fortemente stigmatizzata che porta le persone a soffrirne non solo 
da un punto di vista psichico e fisico, ma anche sociale. 

I costi sanitari e sociali sono molto elevati: una persona con depressione maggiore (MDD) costa in media al 
Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno, a cui vanno aggiunti i costi indiretti che rappresentano 
il 70% dei costi totali. In Italia, considerando il valore delle ore lavorative perse il costo ammonta a quasi 4 
miliardi di euro annui. 

“La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle tematiche su cui Fondazione 
Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia 
come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della 
Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono 
donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire dall’ombra 
della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP – Società Italiana di Psichiatria, SINPF – 
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo 
incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema 
della depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali e 
sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle 
cure più appropriate. 
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“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori sulla 
depressione. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della 
depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso 
tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l’interesse di un gruppo 
di Parlamentari che si sono impegnate a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una Mozione che 
auspichiamo possa essere approvata e dia il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo 
punto l’impegno si sposta a livello territoriale con otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, 
Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in 
maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in particolare le Istituzioni, nei confronti della 
depressione maggiore, la forma più severa. L’obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del 
Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei 
confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti che 
soffrono di depressione”, continua Merzagora. 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione riduce l’aspettativa di vita 
di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello globale possono essere 
ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto sulla qualità di vita di chi ne 
soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati divulgati in occasione della 
presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, il costo diretto a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale – ad esempio in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica 
ambulatoriale – ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno per paziente. I costi sociali, in termini di ore 
lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro l’anno, pur senza considerare la mancata 
produttività associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. Complessivamente, secondo i 
dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione 
dei trattamenti sono fondamentali per ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze 
della malattia e la loro gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 

“La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di età – spiega 
Claudio Mencacci, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Onda. Questa malattia ha notevoli effetti sia 
sulla qualità che sulla quantità di vita, con un aumento della mortalità non solo per il maggiore rischio di 
suicidi, ma anche per l’adozione di stili di vita negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle 
cardiologiche, metaboliche e oncologiche. Tra le forme più comuni, ma anche più gravi, c’è la depressione 
maggiore che colpisce circa un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda e 
la terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e produttivo 
della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e professionale. Purtroppo, 
si stima che meno della metà delle persone con depressione maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e 
trattamento e che circa 130.000 persone con depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, 
necessitando così di un intervento clinico e sociale particolarmente urgente. L’intervento tempestivo per 
tenere sotto controllo la depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di ricadute, 
cronicizzazione e ospedalizzazione”. 

La prima tappa del percorso si terrà a Napoli il prossimo 24 gennaio. 
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Roma, 16 gen. (askanews) - "La salute mentale e, in particolare, la depressione 
rappresentano una delle tematiche su cui Fondazione Onda è fortemente impegnata da oltre 
10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come 
caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondale della Sanità 
come prima causa di disabilità a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 
sono donne", dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire 
dall'ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP - Società Italiana 
di Psichiatria, SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto 
Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto 
Regioni italiane per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di incontri 
che vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma 
associato alla depressione e per facilitare l'accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 

"Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori sulla 
depressione. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto 'Uscire 
dall'ombra della depressione' che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione 
mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Questa iniziativa ha 
coagulato l'interesse di un gruppo di Parlamentari che si sono impegnate a sensibilizzare il 
Governo attraverso il deposito di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e dia 
il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l'impegno si sposta a 
livello territoriale con otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, 
Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in maniera 
più capillare sul territorio, sensibilizzando in particolare le Istituzioni, nei confronti della 
depressione maggiore, la forma più severa. L'obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci 
punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, 
superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l'accesso alle cure, a 
beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione", continua 
Merzagora.(Segue) 
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Fondazione Onda dà il via al progetto di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della 
depressione”, una serie di tavole rotonde organizzate in otto Regioni italiane che mira a 

promuovere azioni territoriali per facilitare l’accesso a diagnosi e cure, coinvolgendo 
Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. La prima tappa a 
Napoli il prossimo 24 gennaio. 

La depressione è una malattia che in Italia colpisce oltre 3 milioni di persone ed è 
considerata dall’OMS come prima causa di disabilità a livello globale, riduce l’aspettativa 
di vita di oltre 20 anni ed è responsabile di oltre il 60% dei suicidi che si 

verificano annualmente. 
Anche i costi sanitari e sociali legati alla malattia sono estremamente elevati. In ambito 
sanitario il costo diretto a carico del Servizio Sanitario Nazionale (ricoveri, farmaci, 

specialisti) ammonta a circa 5mila euro l’anno per persona, mentre in ambito sociale, 
considerando le ore lavorative perse dai pazienti e la mancata produttività associata ai 
caregiver, i costi ammontano a circa 4 miliardi di euro l’anno. 

 
“Tra le forme più comuni, ma anche più gravi, c’è la depressione maggiore che colpisce 

circa un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda e la 
terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e 
produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale 

e professionale. Purtroppo, si stima che meno della metà delle persone con depressione 
maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130.000 persone con 
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depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando così di un 

intervento clinico e sociale particolarmente urgente. L’intervento tempestivo per tenere 
sotto controllo la depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di 
ricadute, cronicizzazione e ospedalizzazione” commenta Claudio Mencacci, Presidente 

Comitato Scientifico Fondazione Onda. 

Redazione 

  



 

Depressione: al via il progetto di sensibilizzazione di Fondazione Onda 

per combattere la malattia nelle Regioni italiane 
FONDAZIONE ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA 

DONNA E DI GENERE, LANCIA IL PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE «USCIRE 

DALL’OMBRA DELLA DEPRESSIONE», UNA SERIE DI TAVOLE ROTONDE CHE 

FARANNO TAPPA IN OTTO REGIONI ITALIANE CON L’OBIETTIVO DI 

PROMUOVERE AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE PER FACILITARE L’ACCESSO 

ALLA DIAGNOSI E ALLE CURE PIÙ APPROPRIATE ATTRAVERSO IL 

COINVOLGIMENTO DI ISTITUZIONI E RAPPRESENTANTI LOCALI A LIVELLO 

MEDICO, ASSISTENZIALE E SOCIALE 
 
17 Gennaio 2020 Redazione Psicologia & Psichiatria 

La depressione riguarda oltre tre milioni di italiani ed è ormai riconosciuta come la prima causa di 
disabilità a livello globale. È una malattia fortemente stigmatizzata che porta le persone a soffrirne non 
solo da un punto di vista psichico e fisico, ma anche sociale. 
I costi sanitari e sociali sono molto elevati: una persona con depressione maggiore (MDD) costa in media 
al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno, a cui vanno aggiunti i costi indiretti che 
rappresentano il 70% dei costi totali. In Italia, considerando il valore delle ore lavorative perse il costo 
ammonta a quasi 4 miliardi di euro annui. 

 

MILANO – “La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle tematiche su cui 
Fondazione Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle 
donne sia come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondale 
della Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 

sono donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 
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della donna e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire dall’ombra 

della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP – Società Italiana di Psichiatria, SINPF – 

Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo 

incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema 

della depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali 

e sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi e 

alle cure più appropriate. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori sulla depressione. Ad 
aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che 
propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi 
di diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l’interesse di un gruppo di Parlamentari che si sono impegnate 
a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e dia 
il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l’impegno si sposta a livello territoriale con 
otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e 
Puglia che consentiranno a Onda di incidere in maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in 
particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione maggiore, la forma più severa. L’obiettivo che ci 
proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter 
consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della 

qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua Merzagora. 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione riduce l’aspettativa di 

vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello globale possono essere 

ricondotti a questa malattia. La depressione non ha solo un enorme impatto sulla qualità di vita di chi ne 

soffre, ma anche sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati divulgati in occasione della 

presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, il costo diretto a carico del Servizio Sanitario 

Nazionale – ad esempio in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica 

ambulatoriale – ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno per paziente. I costi sociali, in termini di 

ore lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro l’anno, pur senza considerare la mancata 

produttività associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. Complessivamente, secondo i 

dati Cerismas 2019, i costi indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione 

dei trattamenti sono fondamentali per ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze 

della malattia e la loro gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 

“La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di età – spiega Claudio 

Mencacci, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Onda. Questa malattia ha notevoli effetti sia sulla 
qualità che sulla quantità di vita, con un aumento della mortalità non solo per il maggiore rischio di suicidi, ma 
anche per l’adozione di stili di vita negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle cardiologiche, 
metaboliche e oncologiche. Tra le forme più comuni, ma anche più gravi, c’è la depressione maggiore che colpisce 
circa un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda e la terza decade di vita con 
un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e produttivo della vita con gravi ripercussioni 
sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e professionale. Purtroppo, si stima che meno della metà delle 
persone con depressione maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130.000 persone 
con depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando così di un intervento clinico e sociale 
particolarmente urgente. L’intervento tempestivo per tenere sotto controllo la depressione è infatti di 

fondamentale importanza per ridurre il rischio di ricadute, cronicizzazione e ospedalizzazione”. 

La prima tappa del percorso si terrà a Napoli il prossimo 24 gennaio. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting. 
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 19 Gennaio 2020 Pierangela GuidottiLeave A CommentOn Depressione: Al Via Progetto Di Sensibilizzazione Di 
Onda Per Combattere La Malattia Nelle Regioni Italiane 
 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia il percorso di 
sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della depressione», una serie di tavole rotonde in otto Regioni italiane 
con l’obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più 
appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale 
e sociale. La depressione riguarda oltre tre milioni di italiani ed è riconosciuta come la prima causa di 
disabilità a livello globale. È una malattia fortemente stigmatizzata che porta le persone a soffrirne non solo 
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da un punto di vista psichico e fisico, ma anche sociale. I costi sanitari e sociali sono molto elevati: una 
persona con depressione maggiore (MDD) costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro 
l’anno, a cui vanno aggiunti i costi indiretti che rappresentano il 70% dei costi totali. In Italia, considerando 
il valore delle ore lavorative perse il costo ammonta a quasi 4 miliardi di euro annui. 

 “La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle tematiche su cui Fondazione 
Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia 
come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della 
Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono 
donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. In questo contesto, prende il via il percorso 
di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire dall’ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il 
Patrocinio di SIP – Società Italiana di Psichiatria, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, 
Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa 
in otto Regioni per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il 
coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e 
per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 

“Questi incontri rientrano nel percorso intrapreso per accendere i riflettori sulla depressione. Ad aprile è 
stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che propone 
una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 
diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l’interesse di un gruppo di Parlamentari che si sono impegnate 
a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e 
dia il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l’impegno si sposta a livello territoriale 
con otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna 
e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in 
particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione maggiore, la forma più severa. L’obiettivo è 
declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, 
superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della qualità 
di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua Merzagora. 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione riduce l’aspettativa di vita 
di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello globale possono essere 
ricondotti a questa malattia. La depressione ha un enorme impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre, 
ma  costituisce anche dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati, il costo diretto a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale – in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica 
ambulatoriale – ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno per paziente. I costi sociali, in ore lavorative 
perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro l’anno, pur senza considerare la mancata produttività associata 
ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi 
indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono 
fondamentali per ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro 
gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 
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 19 Gennaio 2020 Pierangela GuidottiLeave A CommentOn Depressione: Al Via Progetto Di Sensibilizzazione Di 
Onda Per Combattere La Malattia Nelle Regioni Italiane 
 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia il percorso di 
sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della depressione», una serie di tavole rotonde in otto Regioni italiane 
con l’obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più 
appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale 
e sociale. La depressione riguarda oltre tre milioni di italiani ed è riconosciuta come la prima causa di 
disabilità a livello globale. È una malattia fortemente stigmatizzata che porta le persone a soffrirne non solo 
da un punto di vista psichico e fisico, ma anche sociale. I costi sanitari e sociali sono molto elevati: una 
persona con depressione maggiore (MDD) costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro 
l’anno, a cui vanno aggiunti i costi indiretti che rappresentano il 70% dei costi totali. In Italia, considerando 
il valore delle ore lavorative perse il costo ammonta a quasi 4 miliardi di euro annui. 

 “La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle tematiche su cui Fondazione 
Onda è fortemente impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior coinvolgimento delle donne sia 
come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della 
Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono 
donne”, dice Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. In questo contesto, prende il via il percorso 
di sensibilizzazione di Fondazione Onda «Uscire dall’ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il 
Patrocinio di SIP – Società Italiana di Psichiatria, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, 
Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà tappa 
in otto Regioni per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di incontri che vedranno il 
coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e 
per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 

“Questi incontri rientrano nel percorso intrapreso per accendere i riflettori sulla depressione. Ad aprile è 
stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ che propone 
una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 
diagnosi e cura. Questa iniziativa ha coagulato l’interesse di un gruppo di Parlamentari che si sono impegnate 
a sensibilizzare il Governo attraverso il deposito di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e 
dia il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l’impegno si sposta a livello territoriale 
con otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna 
e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in 
particolare le Istituzioni, nei confronti della depressione maggiore, la forma più severa. L’obiettivo è 
declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, 
superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della qualità 
di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua Merzagora. 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione riduce l’aspettativa di vita 
di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano annualmente a livello globale possono essere 
ricondotti a questa malattia. La depressione ha un enorme impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre, 
ma  costituisce anche dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati, il costo diretto a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale – in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica 
ambulatoriale – ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno per paziente. I costi sociali, in ore lavorative 
perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro l’anno, pur senza considerare la mancata produttività associata 
ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari per ogni paziente. Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi 
indiretti rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono 
fondamentali per ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro 
gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 
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La depressione riguarda oltre tre milioni di italiani ed è ormai riconosciuta come la 

prima causa di disabilità a livello globale. È una malattia  che porta le persone a 

soffrirne non solo da un punto di vista psichico e fisico, ma anche sociale. 

I costi sanitari e sociali sono molto elevati: una persona con depressione maggiore 

(MDD) costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno, a cui 

vanno aggiunti i costi indiretti che rappresentano il 70% dei costi totali. In Italia, 
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considerando il valore delle ore lavorative perse il costo ammonta a quasi 4 miliardi 

di euro annui. 

“La salute mentale e, in particolare, la depressione rappresentano una delle tematiche su cui 

Fondazione Onda è impegnata da oltre 10 anni, considerato anche il maggior 

coinvolgimento delle donne sia come pazienti sia come caregiver. La depressione, malattia 

riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della Sanità come prima causa di disabilità a 

livello mondiale, in Italia riguarda 3 milioni di persone di cui 2 sono donne”, dice Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

e di genere. 

In questo contesto, prende il via il percorso di sensibilizzazione di Fondazione Onda 

«Uscire dall’ombra della depressione» nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP – 

Depressione: al via il progetto di sensibilizzazione di Fondazione Onda per combattere la 

malattia nelle Regioni italiane 

, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca. Il 

progetto farà tappa in otto Regioni italiane per sensibilizzare sul tema della depressione 

attraverso una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali e 

sanitari locali per superare lo stigma associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla 

diagnosi e alle cure più appropriate. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso nel 2019 per accendere i riflettori 

sulla depressione. Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire 

dall’ombra della depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione 

mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Questa iniziativa ha 

coagulato l’interesse di un gruppo di Parlamentari che si sono impegnate a sensibilizzare il 

Governo attraverso il deposito di una Mozione che auspichiamo possa essere approvata e dia 

il via a un Piano nazionale di lotta alla depressione. A questo punto l’impegno si sposta a 

livello territoriale con otto tavole rotonde regionali in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, 

Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia che consentiranno a Onda di incidere in 

maniera più capillare sul territorio, sensibilizzando in particolare le Istituzioni, nei confronti 

della depressione maggiore, la forma più severa. L’obiettivo che ci proponiamo è declinare i 

dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter 

consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle 

cure, a beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua 

Merzagora. 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione 

riduce l’aspettativa di vita di oltre 20 anni e oltre il 60% dei suicidi che si verificano 

annualmente a livello globale possono essere ricondotti a questa malattia. La 



depressione non ha solo un enorme impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche 

sul dispendio di risorse socio-economiche. Secondo i dati divulgati in occasione della 

presentazione alla Camera dei deputati del Manifesto, il costo diretto a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale – ad esempio in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, 

specialistica ambulatoriale – ammonta in media a circa 5.000 euro all’anno per paziente. I 

costi sociali, in termini di ore lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro l’anno, 

pur senza considerare la mancata produttività associata ai caregiver, spesso 2 o 3 familiari 

per ogni paziente. Complessivamente, secondo i dati Cerismas 2019, i costi indiretti 

rappresentano il 70% dei costi totali. Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono 

fondamentali per ridurre questo impatto economico, considerato che le complicanze della 

malattia e la loro gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi 

della cura. 

“La depressione è un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di età – 

spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Onda. Questa 

malattia ha notevoli effetti sia sulla qualità che sulla quantità di vita, con un aumento della 

mortalità non solo per il maggiore rischio di suicidi, ma anche per l’adozione di stili di vita 

negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle cardiologiche, metaboliche e 

oncologiche. Tra le forme più comuni, ma anche più gravi, c’è la depressione maggiore che 

colpisce circa un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda 

e la terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido 

e produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale 

e professionale. Purtroppo, si stima che meno della metà delle persone con depressione 

maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130.000 persone con 

depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando così di un intervento 

clinico e sociale particolarmente urgente. L’intervento tempestivo per tenere sotto controllo la 

depressione è infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di ricadute, 

cronicizzazione e ospedalizzazione”. 

La prima tappa del percorso si terrà a Napoli il prossimo 24 gennaio. 
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Allarme depressione, Oms: riduce vita di 20 anni e 2 milioni sono donne e diagnosi in 

ritardo. 

La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondale della Sanità è la prima 

causa di disabilità a livello mondiale. In Italia riguarda 3 milioni di persone, di cui 2 milioni 

sono donne. Purtroppo però si stima che meno della metà delle persone con depressione 

maggiore ricevano un’adeguata diagnosi e trattamento e che circa 130mila persone con 

depressione maggiore risultino ‘resistenti ai trattamenti’, necessitando così di un intervento 

clinico e sociale particolarmente urgente. 
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I costi sociali, in termini di ore lavorative perse, ammontano a circa 4 miliardi di euro 

l’anno, pur senza considerare la mancata produttività associata, spesso 2 o 3 familiari per 

ogni paziente. Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per 

ridurre l’impatto economico, considerato che le complicanze della malattia e la loro 

gestione comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. Secondo i 

dati, il costo diretto a carico del Servizio Sanitario Nazionale ad esempio in termini di 

ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale ammonta in media a 

circa 5 mila euro all’anno per paziente. 

‘Uscire dall’ombra della depressione’ 

La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ha 

deciso di avviare un percorso di sensibilizzazione ‘Uscire dall’ombra della depressione’ 

nelle Regioni italiane, con il Patrocinio di SIP, Societa’ Italiana di Psichiatria, SINPF 

Societa’ Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al 

contributo incondizionato di Janssen Italia. Il progetto farà’ tappa in otto Regioni 

italiane per sensibilizzare sul tema della depressione attraverso una serie di incontri che 

vedranno il coinvolgimento degli attori Istituzionali e sanitari locali per superare lo stigma 

associato alla depressione e per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più’ 

appropriate. 

Picco di depressione 

“La depressione e’ un problema di salute pubblica in continua crescita in tutte le fasce di 

eta’- spiega Claudio Mencacci, presidente Comitato Scientifico Fondazione Onda- Questa 

malattia ha notevoli effetti sia sulla qualità’ che sulla quantità’ di vita, con un aumento della 

mortalità’ non solo per il maggiore rischio di suicidi, ma anche per l’adozione di stili di vita 

negativi e lo sviluppo di altre malattie, come quelle cardiologiche, metaboliche e 

oncologiche. Tra le forme più’ comuni, ma anche più’ gravi, c’e’ la depressione maggiore 

che colpisce circa un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la 



seconda e la terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel 

periodo più’ florido e produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-

familiare, socio-relazionale e professionale. L’intervento tempestivo per tenere sotto 

controllo la depressione e’ infatti di fondamentale importanza per ridurre il rischio di 

ricadute, cronicizzazione e ospedalizzazione”. La prima tappa del percorso si terra’ a 

Napoli il prossimo 24 gennaio. 
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Un percorso di sensibilizzazione in otto regioni italiane per uscire dall’ombra della 

depressione, un male silenzioso e invisibile che riguarda tre milioni di italiani. A lanciare 

l’iniziativa è Fondazione Onda, l’osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. 

L’osservatorio ha organizzato una serie di tavole rotonde che faranno tappa in otto 

Regioni italiane con l’obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare 

l’accesso alla diagnosi di depressione e alle cure più appropriate. Il tutto, attraverso il 

coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. 

Le regioni in cui si svolgeranno le tavole rotonde sono: 

▪ Campania 

▪ Lazio 

▪ Piemonte 

▪ Veneto 
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▪ Lombardia 

▪ Sicilia 

▪ Emilia-Romagna 

▪ Puglia. 

La depressione riguarda oltre tre milioni di italiani, due milioni dei quali 
sono donne, ed è ormai riconosciuta come la prima causa di disabilità a 

livello globale. 

Non solo, la depressione è una malattia fortemente stigmatizzata che porta le persone a 

soffrire non solo da un punto di vista psichico e fisico, ma anche sociale. 

Se vuoi saperne di più leggi il nostro articolo con gli Otto consigli per combattere la 

depressione. 

Le stime dell’Oms 

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondale della Sanità (OMS), la depressione riduce 

l’aspettativa di vita di oltre 20 anni E oltre il 60% dei suicidi che si verificano 

annualmente a livello globale possono essere ricondotti a questa malattia. 

La depressione non ha solo un enorme impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre, ma anche 

sul dispendio di risorse socio-economiche. 

I costi sanitari e sociali sono infatti molto elevati: una persona con depressione maggiore 

(MDD) costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno. 

A cui vanno aggiunti i costi indiretti che rappresentano il 70% dei costi totali. In Italia, 

considerando il valore delle ore lavorative perse a causa della depressione, il costo 

ammonta a quasi 4 miliardi di euro annui. 

https://www.who.int/


 

Iniziativa Onda per sensibilizzare su diagnosi e cura 

Diagnosi tempestiva e diffusione dei trattamenti sono fondamentali per ridurre questo 

impatto economico. Considerato che le complicanze della malattia e la loro gestione 

comportano un dispendio nettamente superiore ai soli costi della cura. 

Claudio Mencacci, presidente del Comitato Scientifico Fondazione Onda, spiega che la 

depressione è anche all’origine della adozione di stili di vita negativi e dello sviluppo di 

altre malattie, come quelle cardiologiche, metaboliche e oncologiche. 

Tra le forme più comuni, ma anche più gravi, c’è la depressione maggiore che colpisce circa 

un milione di persone nel nostro Paese e si manifesta in genere tra la seconda e la terza 

decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e 

produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e 

professionale. 
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La depressione è ormai riconosciuta come la prima causa di disabilità a livello globale. È una malattia che 
ha un notevole impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre e che comporta altresì un enorme dispendio di 
risorse socio-economiche. Per combattere questa malattia e superarne gli stigmi, risulta quindi importante 
fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari. 

Per questo, parte dalla Campania il percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della 
depressione”, organizzato da Fondazione Onda e patrocinato dalla Regione, che farà tappa in otto Regioni 
italiane. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla 
diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a 
livello medico, assistenziale e sociale. 

A Napoli, l’incontro si terrà venerdì 24 gennaio, alle ore 13.30, nel Palazzo della Regione, al Centro 
Direzionale, Isola C5. 

Ne parleremo con: 

Enrico Coscioni, Consigliere Presidente Giunta Regione Campania 

Nicola Marrazzo, Consigliere, Commissione Sanità e Sicurezza Sociale 

Ugo Trama, Responsabile U.O.D. Politica del farmaco e dispositivi, Direzione Generale Tutela 

della Salute e Coordinamento del SSR 

On. Michela Rostan, Commissione Affari Sociali, Camera dei deputati 

Giulio Corrivetti, Segretario Società italiana di Psichiatria, Sezione Campania 

Andrea Fiorillo, Professore ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi 

della Campania L. Vanvitelli, Napoli 

Matteo Laringe, Presidente Società Italiana di Medicina Generale, Sezione regionale Campania 
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Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli 

Studi della Campania L. Vanvitelli, Napoli 

Claudio Mencacci, Presidente SINPF, Società Italiana Neuro Psico Farmacologia 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Università Tor Vergata di Roma 

Francesca Merzagora, Presidente Onda 

Mariella Mucci, Vice Presidente Progetto Itaca Napoli 

Massimo Scaccabarozzi, Presidente Janssen Italia 
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Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, lancia il percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della 
depressione», una serie di tavole rotonde che faranno tappa in otto Regioni 
italiane con l’obiettivo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare 
l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di 
Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. 
 
Nel 2020 saranno realizzate 8 tavole rotonde regionali dove, a partire dal 
Manifesto, verrà fatto il punto sullo stato della depressione in Italia e verranno 
coinvolti gli attori istituzionali e sanitari locali per supportare l’adozione di 
opportune azioni per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. 
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Le date e le sedi degli incontri: 
 
24 gennaio, Napoli 
17 febbraio, Roma 
16 marzo, Torino 
6 aprile, Venezia 
15 giugno, Milano 
26 giugno, Palermo 
13 luglio, Bologna 
14 settembre, Bari 
 
Informazioni ulteriori sul progetto alla pagina apposita, dove è possibile 
scaricare il comunicato stampa nazionale, il leaflet, il manifesto e il documento 
istituzionale. 
 
 
https://www.ondaosservatorio.it/progetti-onda/uscire-dall-ombra-depressione/ 
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La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
come prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di 

cui circa 1 milione di persone soffrono della forma più grave, la depressione 
maggiore. Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 

campani soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai 
trattamenti secondo la rielaborazione su base regionale dei dati dello studio 

24 gennaio 2020 
 

 



epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un’analisi di database 

amministrativi, i pazienti affetti da depressione resistente. “La depressione è una 
condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% delle persone, con 

vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, Direttore 
Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, 
Napoli. “Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, 

risultando allora sproporzionata a quell’evento per la sua intensità e durata, oppure 
insorgere in assenza di un evento scatenante. Affermando erroneamente che la 

depressione è un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a scoraggiare la richiesta di 

aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà delle persone 

che soffrono di depressione non accede alle cure adeguate. Molte persone depresse non 
sono consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di 

cure efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 

In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e 

sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su come 
affrontare più efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla 

depressione, facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola 
rotonda rientra nel percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della 
depressione», organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle società scientifiche SIP 
– Società Italiana di Psichiatria e SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, 

di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato di Janssen 
Italia. “L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe 
raggiungere l’intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di 

medicina generale, per favorire la diagnosi e l’intervento precoce. Le psicoterapie per la 
depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici 

di salute mentale. I programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target 
le persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, 

anche volti a valutarne il rapporto di costo-efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e sui 

costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione 
maggiore costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno – in 

termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I 
costi diretti non sono l’unico tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere 
appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti (sociali e 

previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del totale dei costi della 
malattia”, dice Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e 

Direttore del EEHTA del CEIS dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Roma. “Basti pensare ai costi previdenziali legati all’elevato numero di giorni di 
assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di produttività 

legata al presenteismo”. Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle 



pensioni di inabilità, che si aggira intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro 

annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti legati alla malattia. In Campania, 
secondo un’analisi dell’EEHTA del CEIS (Economic Evaluation and HTA CEIS) basata 

su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità previdenziale vengono concesse a 1 
persona con depressione maggiore ogni 100.000 abitanti. Analizzando la situazione 
per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 domande di invalidità previdenziale, 

a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta con 0,4 
ogni 100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che stiamo parlando di una malattia 

fortemente invalidante, che impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e 

della società, da molteplici punti di vista”, prosegue Mennini. “Gestire il paziente in una 

fase precoce della malattia consente non solo un miglioramento della sua qualità di 

vita, ma anche una riduzione dell’impatto dei costi per il sistema sanitario e sociale”. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere 
i riflettori sulla depressione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. “Ad aprile è stato 
presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della depressione’ 

che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso 
tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi spostato 
a livello territoriale con l’organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima delle 

quali è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, 
Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del 

Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, 
superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a 
beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua 

Merzagora. 

“Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In questi 
decenni, abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute fondamentali dall’OMS per il 

trattamento della schizofrenia e abbiamo lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo 
per mettere a disposizione soluzioni farmacologiche sempre più innovative per molte 
patologie mentali tra cui la depressione” dichiara Massimo Scaccabarozzi, Presidente 

e Amministratore Delegato di Janssen, che ha sostenuto l’iniziativa. “La nostra 
presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto del nostro impegno nel supportare 

momenti di confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato 
presente e futuro, accanto alle persone che soffrono di depressione e ai loro 
familiari”. “La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, pertanto 

le sue conseguenze risultano essere particolarmente impattanti sul Sistema Sanitario 
Regionale”, commenta Ugo Trama, Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e 

Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale. “In questo contesto la regione Campania con DCA n.99 del 
14.12.2018 avente come oggetto ‘il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e 

riqualificazione del sistema sanitario campano’, pone in essere una serie di azioni 



finalizzate ad una visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi di cura con l’obiettivo di 

migliorare l’aderenza alle terapie”. “Come referente alla Sanità per la Regione 
Campania, prendo atto della forte necessità che le Istituzioni abbiano un focus 

maggiore su questo tema, che ritengo sia necessario approfondire affinché vengano 
garantiti ai pazienti i percorsi di cura e presa in carico più appropriati. Su questo 
argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a superare lo stigma che ruota 

attorno alla salute mentale, in particolar modo alla depressione”, conclude Enrico 

Coscioni, Consigliere Presidente Giunta Regione Campania. 
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La depressione, malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come prima 

causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione 

soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164 abitanti soffrano di 

depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la 

rielaborazione su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano "Dory", volto a 

identificare, attraverso un'analisi di database amministrativi, i pazienti affetti da depressione 

resistente. 

"La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15 per 

cento delle persone, con vari livelli di gravità", spiega Mario Maj, professore ordinario di 

Psichiatria, direttore Dipartimento di Psichiatria dell'università Luigi Vanvitelli. 

"La depressione può essere precipitata, non 'causata', da un evento sfavorevole, risultando 

allora sproporzionata a quell'evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza 

di un evento scatenante. Affermando erroneamente che la depressione sia un'"esperienza 

universale" si contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle persone veramente 

depresse. In effetti, oltre la metà delle persone che ne soffrono non accede alle cure adeguate. 

Molte persone depresse non sono consapevoli della natura patologica della loro condizione 

e/o dell'esistenza di cure efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto". 

In tale contesto, istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e sociale si sono 

incontrati a Napoli, al Palazzo della Regione, per confrontarsi su come affrontare più 
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efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare l'accesso alla 

diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di sensibilizzazione 

"Uscire dall'ombra della depressione", organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Regione, delle società 

scientifiche Sip (Società Italiana di Psichiatria) e Sinpf (Società italiana di 

Neuropsicofarmacologia), di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo 

incondizionato di Janssen Italia. 

"L'informazione sulla depressione come patologia curabile - prosegue Maj -  dovrebbe 

raggiungere l'intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina 

generale, per favorire la diagnosi e l'intervento precoce. Le psicoterapie per la depressione 

basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I 

programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le persone, le famiglie e gli 

ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne il rapporto 

di costo-efficacia". 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e sui costi 

sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione maggiore costa in 

media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l'anno, in termini di ricoveri ospedalieri, 

farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. "I costi diretti non sono l'unico tassello da 

tenere in considerazione se si vuole cogliere appieno il peso economico e sociale di questa 

patologia. I costi indiretti (sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70 per 

cento del totale dei costi della malattia", dice Francesco Saverio Mennini, Professore di 

Economia Sanitaria e Direttore del Eehta del Ceis dell'Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" Roma. "Basti pensare ai costi previdenziali legati all'elevato numero di giorni di 

assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di produttività legata al 

presenteismo". 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si aggira 

intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti 

legati alla malattia. In Campania, secondo un'analisi dell'Eehta del Ceis (Economic Evaluation 

and Hta Ceis) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità previdenziale vengono 

concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni centomila abitanti. Analizzando la 

situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 domande di invalidità previdenziale, 

a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta con 0,4 ogni 

centomila abitanti. 

"Questi dati - prosegue Mennini - testimoniano che stiamo parlando di una malattia 

fortemente invalidante, che impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e della 

società, da molteplici punti di vista. Gestire il paziente in una fase precoce della malattia 

consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, ma anche una riduzione 

dell'impatto dei costi per il sistema sanitario e sociale". 

"Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i 

riflettori sulla depressione", afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 
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Depressione, in Campania 164 mila malati nell'ombra 

Al via il progetto di sensibilizzazione di Fondazione Onda per combattere la malattia 
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• di Rossella Strianese 

Sono 9 mila le persone che in Campania non rispondono ai trattamenti. Domani 

incontro a Napoli con i massimi esperti per migliorare la prevenzione e l'accesso 

alla diagnosi 

Oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle 

cure adeguate, è essenziale favorire la diagnosi e l’intervento 

precoce. Sono 9 mila le persone che in Campania non rispondono ai 

trattamenti per la depressione maggiore. 

A Napoli il primo incontro del percorso di sensibilizzazione «Uscire 

dall’ombra della depressione» di Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, per facilitare l’accesso alla 

diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di 

Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. 



La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 

milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la 

depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 

164.000 campani soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 

mila non rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su 

base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, 

volto a identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, 

i pazienti affetti da depressione resistente. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della 

propria vita circa il 15% delle persone, con vari livelli di 

gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, 

Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della 

Campania L. Vanvitelli, Napoli. “Essa può essere precipitata, non 

‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando allora sproporzionata a 

quell’evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di 

un evento scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è 

un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a scoraggiare la richiesta di 

aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà 

delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure 

adeguate. Molte persone depresse non sono consapevoli della natura 

patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, 

oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 

In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, 

assistenziale e sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della 

Regione per confrontarsi su come affrontare più efficacemente la 

malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare 

l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda 

rientra nel percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della 

depressione», organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle 



società scientifiche SIP - Società Italiana di Psichiatria e SINPF - Società 

Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, 

e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. 

“L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe 

raggiungere l’intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei 

medici di medicina generale, per favorire la diagnosi e l’intervento 

precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze 

dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I 

programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le 

persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto 

di ampi studi, anche volti a valutarne il rapporto di costo-

efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità 

della vita e sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una 

persona con depressione maggiore costa in media al Servizio Sanitario 

Nazionale circa 5 mila euro l’anno - in termini di ricoveri ospedalieri, 

farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non 

sono l’unico tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere 

appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti 

(sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del 

totale dei costi della malattia”, dice Francesco Saverio 

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del 

CEIS dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti 

pensare ai costi previdenziali legati all’elevato numero di giorni di 

assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di 

produttività legata al presenteismo”. 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di 

inabilità, che si aggira intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro 

annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti legati alla malattia. In 

Campania, secondo un’analisi dell’EEHTA del CEIS (Economic Evaluation 

and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità 

previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore 



ogni 100.000 abitanti. Analizzando la situazione per provincia, ad 

Avellino sono state accolte 4,4 domande di invalidità previdenziale, a cui 

seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta 

con 0,4 ogni 100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che stiamo 

parlando di una malattia fortemente invalidante, che impatta in maniera 

significativa sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici punti di 

vista”, prosegue Mennini. “Gestire il paziente in una fase precoce della 

malattia consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, 

ma anche una riduzione dell’impatto dei costi per il sistema sanitario e 

sociale”. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 

2019 per accendere i riflettori sulla depressione”, afferma Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Ad aprile è stato presentato 

alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della 

depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la 

prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 

diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi spostato a livello territoriale 

con l’organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima delle quali 

è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, 

Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci proponiamo è 

declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la 

costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti 

di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della 

qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua 

Merzagora. 

“Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In 

questi decenni, abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute 

fondamentali dall’OMS per il trattamento della schizofrenia e abbiamo 

lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per mettere a disposizione 

soluzioni farmacologiche sempre più innovative per molte patologie 

mentali tra cui la depressione”, dichiara Massimo Scaccabarozzi, 

Presidente e Amministratore Delegato di Janssen, che ha sostenuto 



l’iniziativa. “La nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto 

del nostro impegno nel supportare momenti di confronto costruttivo tra 

tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato presente e futuro, accanto 

alle persone che soffrono di depressione e ai loro familiari”. 

 “La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, 

pertanto le sue conseguenze risultano essere particolarmente impattanti 

sul Sistema Sanitario Regionale”, commenta Ugo Trama, Dirigente UOD 

06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela 

della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “In 

questo contesto la regione Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 

avente come oggetto ‘il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e 

riqualificazione del sistema sanitario campano’, pone in essere una serie 

di azioni finalizzate ad una visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi di cura 

con l’obiettivo di migliorare l'aderenza alle terapie”. 

“Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto della 

forte necessità che le Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo 

tema, che ritengo sia necessario approfondire affinché vengano garantiti 

ai pazienti i percorsi di cura e presa in carico più appropriati. Su questo 

argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a superare lo 

stigma che ruota attorno alla salute mentale, in particolar modo alla 

depressione”, conclude Enrico Coscioni, Consigliere Presidente Giunta 

Regione Campania. 
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Oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure adeguate, è 

essenziale favorire la diagnosi e l’intervento precoce. Sono 9 mila le persone che in Campania 

non rispondono ai trattamenti per la depressione maggiore. 

A Napoli il primo incontro del percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della 

depressione» di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di 

Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. 

La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prima 

causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione 

soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano di 

depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la 
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rielaborazione su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, volto a 

identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, i pazienti affetti da depressione 

resistente. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% 

delle persone, con vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, 

Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, 

Napoli. “Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando allora 

sproporzionata a quell’evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di un 

evento scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è un’ ‘esperienza universale’ 

si contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle persone veramente depresse. 

In effetti, oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure 

adeguate. Molte persone depresse non sono consapevoli della natura patologica della loro 

condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere 

aiuto”. 
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• di Rossella Strianese 

Sono 9 mila le persone che in Campania non rispondono ai trattamenti. Domani 

incontro a Napoli con i massimi esperti per migliorare la prevenzione e l'accesso 

alla diagnosi 

Oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle 

cure adeguate, è essenziale favorire la diagnosi e l’intervento 

precoce. Sono 9 mila le persone che in Campania non rispondono ai 

trattamenti per la depressione maggiore. 

A Napoli il primo incontro del percorso di sensibilizzazione «Uscire 

dall’ombra della depressione» di Fondazione Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna e di genere, per facilitare l’accesso alla 

diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di 

Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. 

La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 

milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la 

depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 

164.000 campani soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 

mila non rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su 

base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, 

volto a identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, 

i pazienti affetti da depressione resistente. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della 

propria vita circa il 15% delle persone, con vari livelli di 

gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, 

Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della 

Campania L. Vanvitelli, Napoli. “Essa può essere precipitata, non 

‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando allora sproporzionata a 

quell’evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di 

un evento scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è 



un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a scoraggiare la richiesta di 

aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà 

delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure 

adeguate. Molte persone depresse non sono consapevoli della natura 

patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, 

oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 

In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, 

assistenziale e sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della 

Regione per confrontarsi su come affrontare più efficacemente la 

malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare 

l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda 

rientra nel percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della 

depressione», organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle 

società scientifiche SIP - Società Italiana di Psichiatria e SINPF - Società 

Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, 

e grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia. 

“L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe 

raggiungere l’intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei 

medici di medicina generale, per favorire la diagnosi e l’intervento 

precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze 

dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I 

programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le 

persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto 

di ampi studi, anche volti a valutarne il rapporto di costo-

efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità 

della vita e sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una 

persona con depressione maggiore costa in media al Servizio Sanitario 

Nazionale circa 5 mila euro l’anno - in termini di ricoveri ospedalieri, 

farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non 

sono l’unico tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere 



appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti 

(sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del 

totale dei costi della malattia”, dice Francesco Saverio 

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del 

CEIS dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti 

pensare ai costi previdenziali legati all’elevato numero di giorni di 

assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di 

produttività legata al presenteismo”. 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di 

inabilità, che si aggira intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro 

annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti legati alla malattia. In 

Campania, secondo un’analisi dell’EEHTA del CEIS (Economic Evaluation 

and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità 

previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore 

ogni 100.000 abitanti. Analizzando la situazione per provincia, ad 

Avellino sono state accolte 4,4 domande di invalidità previdenziale, a cui 

seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta 

con 0,4 ogni 100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che stiamo 

parlando di una malattia fortemente invalidante, che impatta in maniera 

significativa sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici punti di 

vista”, prosegue Mennini. “Gestire il paziente in una fase precoce della 

malattia consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, 

ma anche una riduzione dell’impatto dei costi per il sistema sanitario e 

sociale”. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 

2019 per accendere i riflettori sulla depressione”, afferma Francesca 

Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Ad aprile è stato presentato 

alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della 

depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la 

prevenzione mirata e un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di 

diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi spostato a livello territoriale 

con l’organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima delle quali 



è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, 

Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci proponiamo è 

declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la 

costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo stigma nei confronti 

di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della 

qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua 

Merzagora. 

“Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In 

questi decenni, abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute 

fondamentali dall’OMS per il trattamento della schizofrenia e abbiamo 

lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per mettere a disposizione 

soluzioni farmacologiche sempre più innovative per molte patologie 

mentali tra cui la depressione”, dichiara Massimo Scaccabarozzi, 

Presidente e Amministratore Delegato di Janssen, che ha sostenuto 

l’iniziativa. “La nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto 

del nostro impegno nel supportare momenti di confronto costruttivo tra 

tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato presente e futuro, accanto 

alle persone che soffrono di depressione e ai loro familiari”. 

 “La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, 

pertanto le sue conseguenze risultano essere particolarmente impattanti 

sul Sistema Sanitario Regionale”, commenta Ugo Trama, Dirigente UOD 

06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela 

della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “In 

questo contesto la regione Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 

avente come oggetto ‘il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e 

riqualificazione del sistema sanitario campano’, pone in essere una serie 

di azioni finalizzate ad una visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi di cura 

con l’obiettivo di migliorare l'aderenza alle terapie”. 

“Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto della 

forte necessità che le Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo 

tema, che ritengo sia necessario approfondire affinché vengano garantiti 

ai pazienti i percorsi di cura e presa in carico più appropriati. Su questo 



argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a superare lo 

stigma che ruota attorno alla salute mentale, in particolar modo alla 

depressione”, conclude Enrico Coscioni, Consigliere Presidente Giunta 

Regione Campania. 
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La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prima causa di disabilità 

a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la 
depressione maggiore. Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani 

soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione 
su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un’analisi 

di database amministrativi, i pazienti affetti da depressione resistente. “La depressione è una condizione a cui 
va incontro nel corso della propria vita circa il 15% delle persone, con vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, 

professore ordinario di Psichiatria, direttore Dipartimento di Psichiatria dell’Università degli Studi della 

Campania Vanvitelli di Napoli. “Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando 
allora sproporzionata a quell’evento per la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di un evento 

scatenante. Affermando erroneamente che la depressione è un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a 
scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà delle 

persone che soffrono di depressione non accede alle cure adeguate. Molte persone depresse non sono 

consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, oppure hanno 
vergogna o paura di chiedere aiuto”. In tale contesto, istituzioni e rappresentati locali a livello medico, 

assistenziale e sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su come affrontare 
più efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare l’accesso alla diagnosi e 

alle cure più appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della 
depressione”, organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, 

con il Patrocinio della Regione, delle società scientifiche Sip – Società Italiana di Psichiatria e Sinpf – Società 

Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al contributo incondizionato 
di Janssen Italia. “L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe raggiungere l’intera 

popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina generale, per favorire la diagnosi e 
l’intervento precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili in 

tutti i servizi pubblici di salute mentale. I programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le 

persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne 
il rapporto di costo-efficacia”, continua Maj. Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla 
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qualità della vita e sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione 

maggiore costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno – in termini di ricoveri 
ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non sono l’unico tassello da tenere 

in considerazione se si vuole cogliere appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti 
(sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del totale dei costi della malattia”, dice 

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria e direttore dell’ Eehta del Ceis dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti pensare ai costi previdenziali legati all’elevato numero di giorni 
di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di produttività legata al presenteismo”. 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si aggira intorno ai 106 
milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti legati alla malattia. In 

Campania, secondo un’analisi dell’Eehta del Ceis (Economic Evaluation and Hta Ceis) basata su dati del 2015, 
tali prestazioni di invalidità previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni 

100.000 abitanti. Analizzando la situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 domande di 

invalidità previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e infine Caserta con 0,4 
ogni 100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che stiamo parlando di una malattia fortemente invalidante, 

che impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici punti di vista”, prosegue 
Mennini. “Gestire il paziente in una fase precoce della malattia consente non solo un miglioramento della sua 

qualità di vita, ma anche una riduzione dell’impatto dei costi per il sistema sanitario e sociale”. “Questa serie 

di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i riflettori sulla depressione”, afferma 
Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

  



 

 

Campania depressa 
24 Gennaio 2020 Di LA REDAZIONE 

Al via in Campania il progetto di sensibilizzazione della 
Fondazione Onda per combattere la malattia psichica che, 
secondo una stima, affligge in regione 164mila persone. 
  

A causa della depressione maggiore, un cittadino campano ogni 100.000 abitanti ha ottenuto una 
prestazione previdenziale per invalidità o inabilità nel 2015, con un costo pari a circa 9.500 euro a 
persona. Secondo gli esperti: “Oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede a 
cure adeguate e sono 9mila i pazienti che in Campania non rispondono ai trattamenti per la patologia. 
Su queste tematiche si terrà a Napoli, al palazzo della Regione, il primo incontro del percorso di 
sensibilizzazione per «Uscire dall’ombra della depressione» promosso dall’Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate 
attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% delle 
persone, con vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, professore ordinario di psichiatria e direttore del 
Dipartimento di psichiatria, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli. “Essa può essere 
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precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando allora sproporzionata a quell’evento per 
la sua intensità e durata, oppure insorgere in assenza di un evento scatenante. Affermando 
erroneamente che la depressione è un’esperienza universalesi contribuisce a scoraggiare la richiesta di 
aiuto da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà delle persone che soffrono di 
depressione non accede alle cure adeguate. Molte persone depresse non sono consapevoli della 
natura patologica della loro condizione e dell’esistenza di cure efficaci, oppure hanno vergogna o paura 
di chiedere aiuto”. 

“L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe raggiungere l’intera popolazione. 
È essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina generale, per favorire la diagnosi e l’intervento 
precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti 
i servizi pubblici di salute mentale. I programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target 
le persone, le famiglie e gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a 
valutarne il rapporto di costo-efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e sui costi sanitari e 
sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione maggiore costa in media al Servizio 
Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno – in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, 
specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non sono l’unico tassello da tenere in considerazione se si 
vuole cogliere appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti (sociali e 
previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del totale dei costi della malattia”, dice 
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del CEIS 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti pensare ai costi previdenziali legati 
all’elevato numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di 
produttività legata al presenteismo”. 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si aggira intorno ai 
106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli indiretti legati alla malattia. In 
Campania, secondo un’analisi dell’EEHTA del CEIS (Economic Evaluation and HTA CEIS) basata su 
dati del 2015, tali prestazioni di invalidità previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione 
maggiore ogni 100.000 abitanti. Analizzando la situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 
4,4 domande di invalidità previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento con 0,7 e 
infine Caserta con 0,4 ogni 100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che stiamo parlando di una 
malattia fortemente invalidante, che impatta in maniera significativa sulla vita dei pazienti e della 
società, da molteplici punti di vista”, prosegue Mennini. “Gestire il paziente in una fase precoce della 
malattia consente non solo un miglioramento della sua qualità di vita, ma anche una riduzione 
dell’impatto dei costi per il sistema sanitario e sociale”. “Questa serie di incontri rientra nel percorso 
intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i riflettori sulla depressione”, afferma Francesca 
Merzagora, Presidente Fondazione Onda. 

“Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra della 
depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e un accesso 
tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi spostato a livello 
territoriale con l’organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima delle quali è in Campania, a cui 
seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci 
proponiamo è declinare i dieci punti del Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi 
inter consigliari, superare lo stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a 
beneficio della qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua Merzagora. 

“Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In questi decenni, abbiamo 
sviluppato ben 2 molecole ritenute fondamentali dall’OMS per il trattamento della schizofrenia e 
abbiamo lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per mettere a disposizione soluzioni farmacologiche 
sempre più innovative per molte patologie mentali tra cui la depressione”, dichiara Massimo 
Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen, che ha sostenuto l’iniziativa. “La 
nostra presenza qui oggi rappresenta il segnale concreto del nostro impegno nel supportare momenti di 
confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato presente e futuro, accanto alle 
persone che soffrono di depressione e ai loro familiari”. 

“La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, pertanto le sue conseguenze 
risultano essere particolarmente impattanti sul Sistema Sanitario Regionale”, commenta Ugo Trama, 
Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione Generale per la Tutela della Salute e 



Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “In questo contesto la regione Campania con DCA 
numero 99 del 14.12.2018 avente come oggetto ‘il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e 
riqualificazione del sistema sanitario campano’, pone in essere una serie di azioni finalizzate ad una 
visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi di cura con l’obiettivo di migliorare l’aderenza alle terapie”. 

“Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto della forte necessità che le 
Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo tema, che ritengo sia necessario approfondire affinché 
vengano garantiti ai pazienti i percorsi di cura e presa in carico più appropriati. Su questo argomento è 
necessario fare cultura, il che può aiutare a superare lo stigma che ruota attorno alla salute mentale, in 
particolar modo alla depressione”, conclude Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Giunta 
campana. 
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Napoli, 24 gennaio 2020 – La depressione, malattia riconosciuta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prima causa di disabilità a 

livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 milione soffre 

della forma più grave, la depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 

campani soffrano di depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai 

trattamenti secondo la rielaborazione su base regionale dei dati dello studio 

epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un’analisi di 

database amministrativi, i pazienti affetti da depressione resistente. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita 

circa il 15% delle persone, con vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, 

Professore ordinario di Psichiatria, Direttore Dipartimento di Psichiatria, 

Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, Napoli. 

“Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, 

risultando allora sproporzionata a quell’evento per la sua intensità e durata, 
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oppure insorgere in assenza di un evento scatenante. Affermando 

erroneamente che la depressione è un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a 

scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle persone veramente depresse. In 

effetti, oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle 

cure adeguate. Molte persone depresse non sono consapevoli della natura 

patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, oppure hanno 

vergogna o paura di chiedere aiuto”, prosegue Mario Maj. 

In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e 

sociale si sono incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su 

come affrontare più efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla 

depressione, facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La 

tavola rotonda rientra nel percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della 

depressione”, organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna e di genere, con il Patrocinio della Regione, delle società 

scientifiche SIP – Società Italiana di Psichiatria e SINPF – Società Italiana di 

Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca. 

“L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe 

raggiungere l’intera popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di 

medicina generale, per favorire la diagnosi e l’intervento precoce. Le 

psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere 

disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I programmi di prevenzione, 

in particolare quelli aventi come target le persone, le famiglie e gli ambienti a 

rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne il 

rapporto di costo-efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e 

sui costi sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con 

depressione maggiore costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 

mila euro l’anno – in termini di ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, 

specialistica ambulatoriale. 

“I costi diretti non sono l’unico tassello da tenere in considerazione se si vuole 

cogliere appieno il peso economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti 

(sociali e previdenziali) la fanno da padrone rappresentando il 70% del totale dei 

costi della malattia – dice Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia 

Sanitaria e Direttore del EEHTA del CEIS dell’Università degli Studi di Roma Tor 



Vergata Roma – Basti pensare ai costi previdenziali legati all’elevato numero di 

giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla perdita di 

produttività legata al presenteismo”. 

 

  



 

In Campania 164mila depressi gravi. Gli esperti: “Fondamentale la diagnosi 
precoce” 

Il costo di un depresso per il Servizio Sanitario Nazionale è di 5mila euro l’anno. A 

Napoli incontro di sensibilizzazione organizzato dalla Fondazione Onda 

 

 

Sono allarmanti i dati sulla depressione in Italia e in particolare in Campania. Se ne è 

discusso questa mattina a Napoli, durante un incontro di sensibilizzazione sul tema, 

«Uscire dall’ombra della depressione». Ad organizzarlo è stata la Fondazione Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha in atto un programma 

sul tema, partito proprio oggi da Napoli. 
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164mila depressi gravi in Campania 

La depressione riguarda circa 3 milioni di italiani. Un milione di questi soffre di depressione 

maggiore, ovvero la forma più grave. In Campania, secondo i dati Istat, sono 164mila le 

persone affette da depressione maggiore. 

Sbagliato considerare la depressione un’esperienza universale 

Mario Maj, direttore del dipartimento di Psichiatria dell’Università degli Studi della 

Campania L. Vanvitelli di Napoli ha spiegato che alla depressione va incontro, durante il 

corso della propria vita, circa il 15% delle persone, con vari livelli di gravità. 

“Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando allora sproporzionata 

a quell’evento per la sua intensità e durata. Oppure insorgere in assenza di un evento scatenante”. 

Parlando di depressione come di un’‘esperienza universale’ non si fa che scoraggiare la 

richiesta di aiuto da parte delle persone veramente depresse. 

“In effetti, oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede alle cure adeguate. Molte 

persone depresse non sono consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell’esistenza 

di cure efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 

La depressione si può curare 

E’ fondamentale, invece, ha spiegato ancora Maj, che l’intera popolazione sappia che la 

depressione è una patologia curabile e che i medici siano sensibilizzati sull’argomento, per 

favorire la diagnosi e l’intervento precoce. Questo anche per un problema di costo della 

malattia. 

Il costo di un depresso grave 

Una persona con depressione maggiore costa infatti in media, al Servizio Sanitario 

Nazionale, circa 5mila euro l’anno tra ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi e 

specialistica ambulatoriale. 

A questi costi diretti, vanno aggiunti quelli indiretti, sociali e previdenziali, che 

rappresentano il 70% del totale dei costi della malattia. Ad esempio i costi previdenziali 

legati al numero di giorni di assenza dal lavoro, che nel caso della depressione maggiore 

sono tanti, e alla perdita di produttività. O anche il costo legato agli assegni ordinari di 

invalidità e alle pensioni di inabilità. Una cifra di circa 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro 

annui a beneficiario. 



In Campania, secondo un’analisi dell’Economic Evaluation and HTA del CEIS, basata su 

dati del 2015, queste prestazioni vengono concesse a 1 persona con depressione 

maggiore ogni 100.000 abitanti. La provincia maggiormente interessata è Avellino (4,4 

domande di invalidità previdenziale), a cui seguono  Napoli e Salerno (0,8), Benevento 

(0,7) e Caserta (con 0,4 domande ogni 100.000 abitanti). 

Fondamentale la diagnosi precoce 

Tutti dati che mostrano quanto sia invalidante la malattia e come incida in maniera 

significativa sulla vita dei pazienti e della società. Gestire i depressi nella fase precoce 

della malattia aiuta a migliorare la qualità della loro vita e a ridurre l’impatto dei costi per il 

sistema sanitario e sociale. 
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Depressione in Campania, 
numeri allarmanti: via alla 
campagna della Fondazione Onda 

 

La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come 

prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di italiani, di cui circa 1 

milione soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 

Considerando la sola Campania, dai dati Istat si stima che circa 164.000 campani soffrano 

di depressione maggiore, di cui circa 9 mila non rispondono ai trattamenti secondo la 

rielaborazione su base regionale dei dati dello studio epidemiologico italiano Dory, volto a 

identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, i pazienti affetti da 

depressione resistente. 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% 

delle persone, con vari livelli di gravità”, spiega Mario Maj, Professore ordinario di 

Psichiatria, Direttore Dipartimento di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. 

Vanvitelli, Napoli. “Essa può essere precipitata, non ‘causata’, da un evento sfavorevole, 

risultando allora sproporzionata a quell’evento per la sua intensità e durata, oppure 

insorgere in assenza di un evento scatenante. Affermando erroneamente che la 
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depressione è un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto 

da parte delle persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà delle persone che 

soffrono di depressione non accede alle cure adeguate. Molte persone depresse non sono 

consapevoli della natura patologica della loro condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, 

oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 

In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e sociale si 

sono incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su come affrontare più 

efficacemente la malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare 

l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di 

sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della depressione», organizzata da Fondazione 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il Patrocinio della 

Regione, delle società scientifiche SIP – Società Italiana di Psichiatria e SINPF – Società 

Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al 

contributo incondizionato di Janssen Italia. 

“L’informazione sulla depressione come patologia curabile dovrebbe raggiungere l’intera 

popolazione. È essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina generale, per 

favorire la diagnosi e l’intervento precoce. Le psicoterapie per la depressione basate sulle 

evidenze dovrebbero essere disponibili in tutti i servizi pubblici di salute mentale. I 

programmi di prevenzione, in particolare quelli aventi come target le persone, le famiglie e 

gli ambienti a rischio, dovrebbero essere oggetto di ampi studi, anche volti a valutarne il 

rapporto di costo-efficacia”, continua Maj. 

Questo disturbo psichiatrico, infatti, ha un forte impatto sulla qualità della vita e sui costi 

sanitari e sociali, che risultano molto elevati. Una persona con depressione maggiore 

costa in media al Servizio Sanitario Nazionale circa 5 mila euro l’anno – in termini di 

ricoveri ospedalieri, farmaci antidepressivi, specialistica ambulatoriale. “I costi diretti non 

sono l’unico tassello da tenere in considerazione se si vuole cogliere appieno il peso 

economico e sociale di questa patologia. I costi indiretti (sociali e previdenziali) la fanno da 

padrone rappresentando il 70% del totale dei costi della malattia”, dice Francesco Saverio 

Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Direttore del EEHTA del CEIS dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” Roma. “Basti pensare ai costi previdenziali legati 

all’elevato numero di giorni di assenza dal lavoro causato dalla depressione maggiore, alla 

perdita di produttività legata al presenteismo”. 

Anche il costo legato agli assegni ordinari di invalidità e alle pensioni di inabilità, che si 

aggira intorno ai 106 milioni di euro, pari a 9.500 euro annui a beneficiario, rientra tra quelli 

indiretti legati alla malattia. In Campania, secondo un’analisi dell’EEHTA del CEIS 

(Economic Evaluation and HTA CEIS) basata su dati del 2015, tali prestazioni di invalidità 



previdenziale vengono concesse a 1 persona con depressione maggiore ogni 100.000 

abitanti. Analizzando la situazione per provincia, ad Avellino sono state accolte 4,4 

domande di invalidità previdenziale, a cui seguono Napoli e Salerno con 0,8, Benevento 

con 0,7 e infine Caserta con 0,4 ogni 100.000 abitanti. “Questi dati testimoniano che 

stiamo parlando di una malattia fortemente invalidante, che impatta in maniera significativa 

sulla vita dei pazienti e della società, da molteplici punti di vista”, prosegue Mennini. 

“Gestire il paziente in una fase precoce della malattia consente non solo un miglioramento 

della sua qualità di vita, ma anche una riduzione dell’impatto dei costi per il sistema 

sanitario e sociale”. 

“Questa serie di incontri rientra nel percorso intrapreso da Onda nel 2019 per accendere i 

riflettori sulla depressione”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. 

“Ad aprile è stato presentato alla Camera dei deputati un Manifesto ‘Uscire dall’ombra 

della depressione’ che propone una call to action in dieci punti per la prevenzione mirata e 

un accesso tempestivo e facilitato ai percorsi di diagnosi e cura. Il nostro impegno si è poi 

spostato a livello territoriale con l’organizzazione di otto tavole rotonde regionali, la prima 

delle quali è in Campania, a cui seguiranno Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, 

Emilia-Romagna e Puglia. L’obiettivo che ci proponiamo è declinare i dieci punti del 

Manifesto a livello regionale, facilitare la costituzione di gruppi inter consigliari, superare lo 

stigma nei confronti di questa patologia e migliorare l’accesso alle cure, a beneficio della 

qualità di vita dei pazienti che soffrono di depressione”, continua Merzagora. 

“Janssen è impegnata da oltre 60 anni nel campo della salute mentale. In questi decenni, 

abbiamo sviluppato ben 2 molecole ritenute fondamentali dall’OMS per il trattamento della 

schizofrenia e abbiamo lavorato sul fronte della ricerca e sviluppo per mettere a 

disposizione soluzioni farmacologiche sempre più innovative per molte patologie mentali 

tra cui la depressione”, dichiara Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore 

Delegato di Janssen, che ha sostenuto l’iniziativa. “La nostra presenza qui oggi 

rappresenta il segnale concreto del nostro impegno nel supportare momenti di confronto 

costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Un impegno passato presente e futuro, accanto alle 

persone che soffrono di depressione e ai loro familiari”. 

“La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, pertanto le sue 

conseguenze risultano essere particolarmente impattanti sul Sistema Sanitario Regionale”, 

commenta Ugo Trama, Dirigente UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, Direzione 

Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. “In 

questo contesto la regione Campania con DCA n.99 del 14.12.2018 avente come oggetto 

‘il piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del sistema sanitario campano’, 

pone in essere una serie di azioni finalizzate ad una visione ‘paziente-centrica’ dei percorsi 



di cura con l’obiettivo di migliorare l’aderenza alle terapie”. 

“Come referente alla Sanità per la Regione Campania, prendo atto della forte necessità 

che le Istituzioni abbiano un focus maggiore su questo tema, che ritengo sia necessario 

approfondire affinché vengano garantiti ai pazienti i percorsi di cura e presa in carico più 

appropriati. Su questo argomento è necessario fare cultura, il che può aiutare a superare 

lo stigma che ruota attorno alla salute mentale, in particolar modo alla depressione”, 

conclude Enrico Coscioni, Consigliere Presidente Giunta Regione Campania. 
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Secondo l’Istat sono circa 164 mila campani che soffrono di depressione, 9 mila dei quali non 

rispondono ai trattamenti secondo la rielaborazione su base regionale dei dati dello studio 

epidemiologico italiano Dory, volto a identificare, attraverso un’analisi di database amministrativi, i 

pazienti affetti da depressione resistente. La depressione, malattia riconosciuta dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità come prima causa di disabilità a livello mondiale, riguarda circa 3 milioni di 

italiani, di cui circa 1 milione soffre della forma più grave, la depressione maggiore. 

 

“La depressione è una condizione a cui va incontro nel corso della propria vita circa il 15% delle persone, 

con vari livelli di gravità – spiega Mario Maj, Professore ordinario di Psichiatria, Direttore Dipartimento 

di Psichiatria, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, Napoli -. Essa può essere precipitata, 

non ‘causata’, da un evento sfavorevole, risultando allora sproporzionata a quell’evento per la sua 

intensità e durata, oppure insorgere in assenza di un evento scatenante. Affermando erroneamente che la 

depressione è un’ ‘esperienza universale’ si contribuisce a scoraggiare la richiesta di aiuto da parte delle 

persone veramente depresse. In effetti, oltre la metà delle persone che soffrono di depressione non accede 

alle cure adeguate. Molte persone depresse non sono consapevoli della natura patologica della loro 

condizione e/o dell’esistenza di cure efficaci, oppure hanno vergogna o paura di chiedere aiuto”. 
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In tale contesto, Istituzioni e rappresentati locali a livello medico, assistenziale e sociale si sono 

incontrati a Napoli al Palazzo della Regione per confrontarsi su come affrontare più efficacemente la 

malattia, superare lo stigma associato alla depressione, facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più 

appropriate. La tavola rotonda rientra nel percorso di sensibilizzazione «Uscire dall’ombra della 

depressione», organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 

genere, con il Patrocinio della Regione, delle società scientifiche SIP – Società Italiana di Psichiatria e 

SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, di Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, e grazie al 

contributo incondizionato di Janssen Italia. 


