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Il concetto di uguaglianza

• perché 
uguaglianza?

• uguaglianza 
di che cosa?



Non è sufficiente prestare attenzione 
ai soli ammontare di beni e servizi a 
disposizione di un 
individuo, bisogna anche accertare 
se questi ha la capacità effettiva di 
servirsene in modo da soddisfare i servirsene in modo da soddisfare i 
propri bisogni. 

(A. Sen, Premio Nobel per 
l’Economia, 1998)



Aspetti della disuguaglianza

• culturale
• materiale
• di dominio
• relazionale• relazionale
• di genere
• di opportunità
• comportamentale
• genetiche



Status 
Socio-

economico 
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individuali degli 

utenti

Distanza dai 
servizi

Utilizzazione 
dei servizi

Caratteristiche 
del territorio

Disponibilità di 
servizi
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trattata

Prevalenza 
reale



Jarvis E., 1858
Insanity and Idiocy in Massachusetts: Report 

of the Commission on Lunacy

…… the pauper class 
furnished, in ratio of its furnished, in ratio of its 

numbers, sixty-four 
times as many cases 

of insanity as the 
independent class.



Hollingshead & Redlich -
Classi sociali e malattie mentali -

1958

1. i disturbi mentali sono prevalenti nella classe sociale
più deprivatapiù deprivata

2. procedendo verso le classi sociali più deprivate si
osserva una riduzione nella prevalenza delle nevrosi e
un aumento della prevalenza delle psicosi

3. le classi sociali più avvantaggiate ricevono più
psicoterapia, mentre le classi più deprivate hanno
trattamenti di custodia o farmacologici



Il circolo vizioso di povertà e disturbi mentali

Povertà
• deprivazione economica

• bassa scolarità

• disoccupazione Disturbi mentali e 
comportamentali

Impatto economico
• aumento delle spese sanitarie

• perdita del lavoro

• ridotta produttività

comportamentali
• elevata prevalenza

• scarsa assistenza

• decorso più grave

World Health Report, 2001



Prevalenza di disturbi mentali gravi in aree depriva te verso aree 
agiate:

� medicina di base – 2 : 1

� servizi psichiatrici specialistici - 2.4 – 4 : 1

� psichiatria forense - 40 : 1



2006



• elevati livelli di controllo sociale producono una maggiore 
utilizzazione dei servizi

• la deprivazione sociale nelle aree con ridotta mobi lità 
produce una minore utilizzazione dei servizi



2005

2005



Incidenza e prevalenza per SES
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Indici di ospedalizzazione per SES
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Durata della degenza per SES
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Distanza e Network Area Function

Zulian et al., submitted



Aree di impedenza



Aree di impedenza e utilizzazione dei servizi
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Il circolo vizioso di povertà e disturbi mentali

Povertà
• deprivazione economica

• bassa scolarità

• disoccupazione Disturbi mentali e 
comportamentali

Impatto economico
• aumento delle spese sanitarie

• perdita del lavoro

• ridotta produttività

comportamentali
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Person-
Years

O E SMR IC 95%

All patients 100762 1518 891.93 1.70* (1.61-1.79)

Inpatients 19892 547 220.06 2.48* (2.28-2.70)

Outpatients 80464 1111 672.06 1.65* (1.55-1.75)

Maschi 45051 794 422.85 1.87* (1.75-2.01)

Femmine 55711 724 469.09 1.54* (1.43-1.66)

* p < 0.05
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Corcoran, 2011



Corcoran, 2011
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Jenkins R et al. Debt, income and mental disorder in the general
population. Psychological Medicine, 2008, 38:1485–1493.



Effetto della depressione sui costi delle 
patologie organiche

Welch et al 2009



Impatto economico di alcune patologie
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Opportunità per azioni 
sui servizi psichiatrici e sui servizi psichiatrici e 
anche per strategie di 

promozione della salute o 
di salute pubblica



Azioni sui servizi sanitari

• Migliorare la capacità del servizio di rispondere 
ai cambiamenti sociali, lavorativi ed economici 
della popolazione e il riconoscimento precoce 
dei problemi di salute mentale, delle idee 
suicidarie e dell’alcolismo aiuta a ridurre il 
carico umano della recessionecarico umano della recessione

• Oltre a proteggere il budget, si può anche 
ristrutturare il servizio

• Si può spostare il focus sulla “medicina di 
base” per incrementare l’accessibilità, la 
prevenzione ed il riconoscimento precoce



Controllo del prezzo e della disponibilità di 
alcolici

• La recessione è 
associata con 
maggiore assunzione 
di alcool in molti 
paesi

• Controllo del costo e 
della disponiblità

• Limitazioni nella 
pubblicità di alcolici

• Interventi mirati nella 
medicina di base



Azioni sul capitale sociale
• Il capitale sociale è determinato dalle risorse 

offerte agli individui dalle relazioni sociali e 
dalle reti sociali

• Le reti sociali, ad esempio le associazioni di 
lavoratori, i gruppi religiosi e sportivi, etc., 
costituiscono una rete di sicurezza contro gli costituiscono una rete di sicurezza contro gli 
effetti negativi dei cambiamenti economici 
(Stuckler et al 2009)

• Partecipazione alle attività di 
gruppi/associazioni e la percezione di poter 
ricevere aiuto sono associati con miglior livello 
di salute mentale (Han et al 2013)



Riduzione dei debiti

• Aiuto nella gestione dei debiti può migliorare la 
salute mentale

• In Svezia, le persone con debiti elevati che 
ricevono supporto e riduzione del debito 
hanno migliore salute mentale (Enforcement 
Authority of Sweden, 2009)Authority of Sweden, 2009)

• L’accesso ai servizi di gestione dei debiti in 
Inghilterra è associato ad un miglioramento 
della salute generale e una riduzione 
dell’ansia (Williams & Sansom 2007)

• Accesso al microcredito, fornito da agenzie 
“not for profit”.



Lavorare con banche e 
società finanziarie:

• Per sviluppare linee-guida
scritte per i creditori che
devono trattare con clienti
con bisogni di salute 
mentale

Chris Fitch and Ryan Davey, Royal College of 
Psychiatrists

• Fornire un training di base 
al  personale a contatto con 
il pubblico



Tiblisi, Georgia - Centro di Salute Mentale


