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I numeri del fenomeno

Nel mondo (2004):

- 450 milioni di persone soffrono di un disturbo mentale o 

comportamentale

- 150 milioni soffrono di depressione

- 90 milioni hanno una dipendenza da alcool o da sostanze

- 25 milioni soffrono di schizofrenia

Nell’Unione europea (2011):

- circa il 38% della popolazione soffre di un disturbo mentale 

più o meno grave

- disturbi più frequenti:

- Ansia (14,0%)

- Insonnia (7,0%)

- Depressione grave (6,9%)  



In Italia (popolazione residente in famiglia, 2013):

I numeri del fenomeno

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari.
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Persone di 15-64 anni residenti in famiglia per tipo di 

malattia cronica dichiarata e sesso. Anno 2013  
(valori per 100 persone dello stesso sesso)

Dichiarano di essere occupati il 38,9% 

(maschi 43,7%, femmine 36,2%)

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari.



Stime dell’invalidità per insufficienza mentale e per 

malattia mentale/disturbi del comportamento. Anno 2013

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari.

Almeno una delle
due condizioni:
1,012 milioni
(1,7% della popolazione)



Persone di 15-64 anni residenti in famiglia che dichiarano 

un’invalidità da insufficienza mentale e/o da malattia 

mentale/disturbi del comportamento. Anno 2013 
(valori per 100 persone dello stesso sesso)

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari.

Dichiarano di essere occupati il 13,2% 

(maschi 13,8%, femmine 12,5%)



Presenza di disturbi mentali negli ospiti dei presidi. 

Anno 2012

Fonte: Istat, Indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari.

In struttura 

residenziale

2.500 minori con problemi mentali

17.500 adulti con patologia psichiatrica

Circa 20 mila

0,03% della popolazione

23,5% degli ospiti dei presidi



Dimissioni ospedaliere con diagnosi di disturbi psichici. 

Anni 2004-2012
(valori assoluti)

Fonte: Elaborazione Istat, Schede di dimissioni ospedaliere. 
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Dimissioni ospedaliere con diagnosi di disturbo 

psichiatrico per classe di età. Anni 2004-2012
(composizioni percentuali)

Fonte: Elaborazione Istat, Schede di dimissioni ospedaliere. 
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La disabilità mentale nelle statistiche:

le prospettive future
� UNCRPD: persone con disabilità: “coloro che presentano durature

menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con

barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva

partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.

� UNCRPD: raccogliere informazioni appropriate e/o necessarie a formulare

e/o implementare le politiche di attuazione della Convenzione stessa. La

raccolta dei dati deve quindi riguardare anche la disabilità mentale e

intellettiva.

� Progettare strumenti statistici per la stima delle persone con disabilità

mentale in Italia, attraverso indagini statistiche di popolazione



La disabilità  mentale nelle statistiche:

problemi aperti

Eterogeneità delle
definizioni utilizzate
nella raccolta dati

Minor ricorso alle
certificazioni

Difficoltà a dichiarare
la presenza

Eterogeneità di 
patologie e difficoltà di 
diagnosi precoce nei

bambini



Steps per la progettazione degli strumenti Steps per la progettazione degli strumenti Steps per la progettazione degli strumenti Steps per la progettazione degli strumenti 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività svoltesvoltesvoltesvolte:
• Definizione del contesto di riferimento/sistemi classificatori

• Ricognizione delle principali azioni intraprese a livello
internazionale sulla salute/disabilità mentale per migliorare
l’informazione statistica

• Raccolta di questionari sulla salute/disabilità mentale e
analisi degli ambiti indagati nelle survey

• Raccolta e analisi dei principali strumenti usati per rilevare
salute/disabilità mentale

La disabilità  mentale nelle statistiche:

le prospettive future
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• Definizione più precisa dei disturbi mentali da considerare

• Selezione di quesiti tra quelli già in uso e/o definizione di
nuovi quesiti

Prima definizione di un minimum set di quesiti 

Possibile realizzazione di test

Analisi dei risultati

Elaborazione di una nuova proposta

Minimum set di domande per stimare la disabilità Minimum set di domande per stimare la disabilità Minimum set di domande per stimare la disabilità Minimum set di domande per stimare la disabilità mentale mentale mentale mentale in Italia in Italia in Italia in Italia 

attraverso indagini statistiche di popolazioneattraverso indagini statistiche di popolazioneattraverso indagini statistiche di popolazioneattraverso indagini statistiche di popolazione

La disabilità intellettiva nelle statistiche:

le prospettive future


