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Federsanità ANCI 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_prossimi_eventi.asp 

 

 

Prossimi eventi di Motore Sanità 

Data evento:23-11-2016 

 

Si svolgeranno la prossia settimana tre appuntamenti promossi da Motore sanità col patrocinio di Federsanità 

ANCI. Ai seguenti link si possono trovare tutte le informazioni sui singoli incontri e sulle tematiche che 

saranno discusse 

 

21 novembre 2016, Milano, presso Palazzo Pirelli, "Sfida alla Depressione Maggiore in Lombardia. Stato 

dell'Arte" 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_prossimi_eventi.asp


Claudiomencacci.it 

http://www.claudiomencacci.it/ 
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Società Italiana di Psichiatria 

http://www.psichiatria.it/attivita/convegni/depressione-maggiore 

 

 

Sfida alla Depressione Maggiore in Lombardia. Stato dell’Arte 

 

“Sfida alla Depressione Maggiore in Lombardia. Stato dell’Arte” 

21 novembre 2016 

Palazzo Pirelli, Milano 

Clicca qui per aprire la pagina dedicata all’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psichiatria.it/attivita/convegni/depressione-maggiore


Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia 

http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx


Il Corriere Nazionale 

http://www.corrierenazionale.net/index.php/comunicati/943-sfida-alla-depressione-maggiore-in-

lombardia-stato-dell-arte 

 

 

Comunicati 

Sfida alla depressione maggiore in Lombardia : stato dell'arte 

 

 Corriere Nazionale  Comunicati  16 Novembre 2016  Visite: 64 

 

Secondo le stime epidemiologiche pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS), la 

depressione potrà diventare, entro il 2030, la patologia cronica più diffusa. 

 

Il costo drammaticamente in ascesa di questa malattia che corrode il funzionamento individuale e sociale 

della persona, riducendo la capacità di interpretare un ruolo “normale” nelle diverse attività in ambito 

familiare, socio‐relazionale e lavorativo, ci spinge a tenere alta l’attenzione sul tema e a individuare le 

strategie più efficaci per combattere i pregiudizi, superare lo stigma 

e la discriminazione e garantire un adeguato e tempestivo accesso alle cure. 

 

 

 

http://www.corrierenazionale.net/index.php/comunicati/943-sfida-alla-depressione-maggiore-in-lombardia-stato-dell-arte
http://www.corrierenazionale.net/index.php/comunicati/943-sfida-alla-depressione-maggiore-in-lombardia-stato-dell-arte


Molteplici possono essere le cause della patologia depressiva, sostanzialmente individuabili in fattori 

ambientali, biologici, di predisposizione genetica, personologici, da stress, da malattie organiche e da farmaci. 

Non vi è quindi un unico fattore determinante quanto una combinazione di più concause. Una recente stima 

europea indica che la prevalenza annuale di disturbi mentali 

stimata in Europa è del 38,2%. Controllato per età e comorbidità, questo corrisponde a 164,8 milioni di 

persone affette. Recenti studi indicano che la patologia depressiva presenta livelli di prevalenza in Europa di 

circa il 13% nella popolazione generale. Il sesso femminile presenta un rischio di sviluppare il disturbo doppio 

rispetto al sesso maschile. La depressione maggiore è un 

disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione e in continua crescita. 

 

Dal punto di vista economico la depressione rappresenta una delle patologie a più elevato impatto, anche a 

causa degli effetti che genera in termini di perdite di produttività. 

Con questo contributo desideriamo sensibilizzare le Istituzioni e tutti gli interlocutori coinvolti con l’obiettivo 

di giungere alla definizione di un Piano d’Azione che garantisca ai pazienti l’accesso a una diagnosi precoce, 

ad appropriati percorsi terapeutico assistenziali e a un’efficace rete di 

servizi territoriali. 

 

Al programma parteciperanno: 

Angelo Capelli, Vicepresidnete III Commissione Sanità e Politiche Sociali- 

Carlo Borghetti, Componente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali. 

Giovanni Daverio, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia. 

Claudio Mencacci, Presidente SOcietà Italiana di Psichiatria , Direttore Dipartimento Neuroscienza e Salute 

mentale ASST , Fatebenefratelli Milano. 

Introduce, Giuseppe Biffi, Coordinatore Collegi Primari Psichiatri Lombardia. 

Argomenti a trattarsi sono: 

* Epidemiologia e costi della depressione. 

* Unmet Needs e Novità Terapeutiche. 

* Percorsi di cura. 

Grazie alla collega Chiara Gallocchio, Ufficio Stampa Motore Sanità per l'informazione condivisa. 

 

Alicia Erazo. 

Giornalista Internazionale. 

CORRIERE NAZIONALE. 

 

 



Corrieremeridionale.com 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=1355 

 

 

“Sfida alla depressione maggiore in Lombardia – Stato dell’arte” 

 

Posted on 16 novembre 2016 by admin 

 

21 novembre p.v. presso 31° piano Belvedere Enzo Jannacci – Palazzo Pirelli 

 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano – h 14 -18,30 

 

La depressione colpisce 33 milioni di europei e le stime mostrano una crescita continua e costante che la 

porterà ad essere la seconda malattia più invalidante al mondo entro il 2020 e la più frequente patologia 

cronica entro il 2030. 

 

Tra i sintomi della depressione, su cui si pone da alcuni anni maggiore attenzione, vi sono i sintomi che 

tendono a permanere anche quando il paziente raggiunge la remissione o persino la guarigione: i disturbi 

cognitivi, i disturbi a carico del sonno e le sensazioni di affaticamento. 

 

 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=1355


In particolare si stima che il 70% dei pazienti depressi riporti sintomi a carico della sfera cognitiva come 

difficoltà a prendere decisioni, scarsa attenzione e concentrazione, difficoltà nella pianificazione e nella 

organizzazione anche quando hanno risposto alla terapia farmacologica. Il loro impatto sulla qualità della vita 

del paziente, sulla sua funzionalità e produttività è estremamente importante e con riscontri nell’ambito 

sociale ed economico ormai ampiamente descritti in letteratura. 

 

Date le dimensioni del fenomeno, anche la medicina generale sta prestando sempre più attenzione alle 

patologie di area psichiatrica: i disturbi emotivi della depressione, in tutte le sue sfaccettature sintomatiche, 

stanno diventando il primo motivo di ricorso al medico di famiglia che spesso non ha esperienza ad affrontare 

un problema per cui, oltre alle competenze cliniche per impostare un trattamento adeguato ed efficace, 

servono anche disponibilità e tempo per l’ascolto. Diventa quindi fondamentale il raccordo fra medici di 

famiglia e specialisti. Per la presa in carico e la continuità della cura è necessaria una vera integrazione fra 

interventi di carattere medico e psicosociale. Con questo contributo desideriamo sensibilizzare le Istituzioni 

e tutti gli interlocutori coinvolti con l’obiettivo di giungere alla definizione di un Piano d’azione che garantisca 

ai pazienti l’accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati percorsi terapeutico‐assistenziali e a un’efficace 

rete di servizi territoriali. 
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IlGiornaleDelSud.com 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=23986 
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“Sfida alla depressione maggiore in Lombardia – Stato dell’arte” 

21 novembre p.v. presso 31° piano Belvedere Enzo Jannacci – Palazzo Pirelli 

Via Fabio Filzi, 22 – Milano – h 14 -18,30 

 

La depressione colpisce 33 milioni di europei e le stime mostrano una crescita continua e costante che la 

porterà ad essere la seconda malattia più invalidante al mondo entro il 2020 e la più frequente patologia 

cronica entro il 2030. 

Tra i sintomi della depressione, su cui si pone da alcuni anni maggiore attenzione, vi sono i sintomi che 

tendono a permanere anche quando il paziente raggiunge la remissione o persino la guarigione: i disturbi 

cognitivi, i disturbi a carico del sonno e le sensazioni di affaticamento. 

In particolare si stima che il 70% dei pazienti depressi riporti sintomi a carico della sfera cognitiva come 

difficoltà a prendere decisioni, scarsa attenzione e concentrazione, difficoltà nella pianificazione e nella 

organizzazione anche quando hanno risposto alla terapia farmacologica. Il loro impatto sulla qualità della vita 

del paziente, sulla sua funzionalità e produttività è estremamente importante e con riscontri nell’ambito 

sociale ed economico ormai ampiamente descritti in letteratura. 

 

 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=23986


Date le dimensioni del fenomeno, anche la medicina generale sta prestando sempre più attenzione alle 

patologie di area psichiatrica: i disturbi emotivi della depressione, in tutte le sue sfaccettature sintomatiche, 

stanno diventando il primo motivo di ricorso al medico di famiglia che spesso non ha esperienza ad affrontare 

un problema per cui, oltre alle competenze cliniche per impostare un trattamento adeguato ed efficace, 

servono anche disponibilità e tempo per l’ascolto. Diventa quindi fondamentale il raccordo fra medici di 

famiglia e specialisti. Per la presa in carico e la continuità della cura è necessaria una vera integrazione fra 

interventi di carattere medico e psicosociale. Con questo contributo desideriamo sensibilizzare le Istituzioni 

e tutti gli interlocutori coinvolti con l’obiettivo di giungere alla definizione di un Piano d’azione che garantisca 

ai pazienti l’accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati percorsi terapeutico‐assistenziali e a un’efficace 

rete di servizi territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notizie.tiscali.it 

http://notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/comunicati/articolo/36331696/ 

 

 

Sfida alla Depressione Maggiore in Lombardia. Stato dell'Arte 

 

Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

Categoria: cronaca |  lombardia |  sociale 

- Programma 

 

Secondo le stime epidemiologiche pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la 

depressione potrà diventare, entro il 2030, la patologia cronica più diffusa. Il costo drammaticamente in 

ascesa di questa malattia che corrode il funzionamento individuale e sociale della persona, riducendo la 

capacità di interpretare un ruolo 'normale' nelle diverse attività in ambito familiare, socio‐relazionale e 

lavorativo, ci spinge a tenere alta l'attenzione sul tema e a individuare le strategie più efficaci per combattere 

i pregiudizi, superare lo stigma e la discriminazione e garantire un adeguato e tempestivo accesso alle cure. 

Molteplici possono essere le cause della patologia depressiva, sostanzialmente individuabili in fattori 

ambientali, biologici, di predisposizione genetica, personologici, da stress, da malattie organiche e da farmaci. 

Non vi è quindi un unico fattore determinante quanto una combinazione di più concause. Una recente stima 

europea indica che la prevalenza annuale di disturbi mentali stimata in Europa è del 38,2%. Controllato per 

età e comorbidità, questo corrisponde a 164,8 milioni di persone affette. Recenti studi indicano che la 

patologia depressiva presenta livelli di prevalenza in Europa di circa il 13% nella popolazione generale. Il sesso 

femminile presenta un rischio di sviluppare il disturbo doppio rispetto al sesso maschile.  

 

http://notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/comunicati/articolo/36331696/


La depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione e in continua 

crescita. Dal punto di vista economico la depressione rappresenta una delle patologie a più elevato impatto, 

anche a causa degli effetti che genera in termini di perdite di produttività. Con questo contributo desideriamo 

sensibilizzare le Istituzioni e tutti gli interlocutori coinvolti con l'obiettivo di giungere alla definizione di un 

Piano d'Azione che garantisca ai pazienti l'accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati percorsi terapeutico 

assistenziali e a un'efficace rete di servizi territoriali. 

 

Il contenuto e’ stato pubblicato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia in data 16 November 2016. 

La fonte e’ unica responsabile dei contenuti. 

Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 16 November 2016 09:41:08 UTC. 

DOCUMENTO ORIGINALEhttp://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-depressione-maggiore-in-

lombardia-stato-dellarte-2/ 

PUBLIC PERMALINKhttp://www.publicnow.com/view/0C3BEBF377FFF22B142966E02D6E85C16A4F7A65 

16 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicnow.com 

http://www.publicnow.com/view/0C3BEBF377FFF22B142966E02D6E85C16A4F7A65 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

16/11/2016 | News release | Distributed by Public on 16/11/2016 08:57 

Sfida Alla Depressione Maggiore In Lombardia. Stato Dell'Arte 

 

- Programma 

Secondo le stime epidemiologiche pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la 

depressione potrà diventare, entro il 2030, la patologia cronica più diffusa. Il costo drammaticamente in 

ascesa di questa malattia che corrode il funzionamento individuale e sociale della persona, riducendo la 

capacità di interpretare un ruolo 'normale' nelle diverse attività in ambito familiare, socio‐relazionale e 

lavorativo, ci spinge a tenere alta l'attenzione sul tema e a individuare le strategie più efficaci per combattere 

i pregiudizi, superare lo stigma e la discriminazione e garantire un adeguato e tempestivo accesso alle cure. 

Molteplici possono essere le cause della patologia depressiva, sostanzialmente individuabili in fattori 

ambientali, biologici, di predisposizione genetica, personologici, da stress, da malattie organiche e da farmaci. 

Non vi è quindi un unico fattore determinante quanto una combinazione di più concause. Una recente stima 

europea indica che la prevalenza annuale di disturbi mentali stimata in Europa è del 38,2%. Controllato per 

età e comorbidità, questo corrisponde a 164,8 milioni di persone affette. Recenti studi indicano che la 

patologia depressiva presenta livelli di prevalenza in Europa di circa il 13% nella popolazione generale. Il sesso 

femminile presenta un rischio di sviluppare il disturbo doppio rispetto al sesso maschile.  

 

 

http://www.publicnow.com/view/0C3BEBF377FFF22B142966E02D6E85C16A4F7A65


La depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione e in continua 

crescita. Dal punto di vista economico la depressione rappresenta una delle patologie a più elevato impatto, 

anche a causa degli effetti che genera in termini di perdite di produttività. Con questo contributo desideriamo 

sensibilizzare le Istituzioni e tutti gli interlocutori coinvolti con l'obiettivo di giungere alla definizione di un 

Piano d'Azione che garantisca ai pazienti l'accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati percorsi terapeutico 

assistenziali e a un'efficace rete di servizi territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leccoonline.com 

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=23106 

 

 

Scritto Giovedì 17 novembre 2016 alle 11:12 

Depressione: tra i relatori del convegno lombardo anche il 'lecchese' Lora 

 

Antonio Lora, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASST di Lecco, interverrà insieme a 

numerosi specialisti delle realtà ospedaliere del territorio lombardo al convegno, organizzato lunedì 21 

novembre presso Palazzo Pirelli, dal titolo “Sfida alla depressione maggiore in Lombardia. Stato dell’arte”. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le Istituzioni e tutti gli interlocutori coinvolti al fine di giungere alla 

definizione di un Piano d’Azione che garantisca ai pazienti l’accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati 

percorsi terapeutico assistenziali e a un’efficace rete di servizi territoriali. 

“Secondo le stime epidemiologiche pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – spiega 

Antonio Lora – la depressione potrà diventare, entro il 2030, la patologia cronica più diffusa. Il costo 

drammaticamente in ascesa di questa malattia che corrode il funzionamento individuale e sociale della 

persona, riducendo la capacità di interpretare un ruolo normale nelle diverse attività in ambito familiare, 

socio‐relazionale e lavorativo, spinge il nostro Paese a tenere alta l’attenzione sul tema e a individuare le 

strategie più efficaci per combattere i pregiudizi, superare lo stigma e la discriminazione e garantire un 

adeguato e tempestivo accesso alle cure”. 

 

 

 

 

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=23106


GeosNews 

http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/lc/lecco/depressione-tra-i-relatori-del-convegno-lombardo-anche-

il-lecchese-lora_13501817 

 

 

Depressione: tra i relatori del convegno lombardo anche il 'lecchese' Lora 

Lecco Online  Lecco Online  17 novembre 2016   12:12   Notizie da: Città di Lecco 

 

Antonio Lora, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASST di Lecco, interverrà insieme a 

numerosi specialisti delle realtà ospedaliere del territorio lombardo al convegno, organizzato lunedì 21 

novembre presso Palazzo Pirelli, dal titolo “Sfida alla depressione maggiore in Lombardia. Stato dell’arte”. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le Istituzioni e tutti gli interlocutori coinvolti al fine di giungere alla 

definizione di un Piano d’Azione che garantisca ai pazienti l’accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati 

percorsi terapeutico assistenziali e a un’efficace rete di servizi territoriali. 

“Secondo le stime epidemiologiche pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – spiega 

Antonio Lora – la depressione potrà diventare, entro il 2030, la patologia cronica più diffusa. Il costo 

drammaticamente in ascesa di questa malattia che corrode il funzionamento individuale e sociale della 

persona, riducendo la capacità di interpretare un ruolo normale nelle diverse attività in ambito familiare, 

socio‐relazionale e lavorativo, spinge il nostro Paese a tenere alta l’attenzione sul tema e a individuare le 

strategie più efficaci per combattere i pregiudizi, superare lo stigma e la discriminazione e garantire un 

adeguato e tempestivo accesso alle cure”. 

 

 

 

http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/lc/lecco/depressione-tra-i-relatori-del-convegno-lombardo-anche-il-lecchese-lora_13501817
http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/lc/lecco/depressione-tra-i-relatori-del-convegno-lombardo-anche-il-lecchese-lora_13501817


Regioni.it 

http://www.regioni.it/agenda/2016/11/17/panacea-motore-sanita-iniziativa-sfida-alla-depressione-

maggiore-in-lombardia-stato-dellarte-in-programma-il-21-novembre-2016-a-milano-486485/ 

 

 

[PANACEA-MOTORE SANITA'] -Iniziativa: Sfida alla Depressione Maggiore in Lombardia. Stato dell'Arte, in 

programma il 21 novembre 2016 a Milano 

giovedì 17 novembre 2016 

 

Il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/agenda/2016/11/17/panacea-motore-sanita-iniziativa-sfida-alla-depressione-maggiore-in-lombardia-stato-dellarte-in-programma-il-21-novembre-2016-a-milano-486485/
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Agenzia Omniapress 

http://www.agenziaomniapress.com/2016/11/depressione-maggiore-colpisce-33.html?spref=tw 

 

 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016 

DEPRESSIONE MAGGIORE: COLPISCE 33 MILIONI DI EUROPEI. WORKSHOP LOMBARDO 

 

Milano - Il 21 novembre 2016 (ore 14 - 18:30 Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi 22, Milano) Motore Sanità 

organizza il workshop riservato a Medici, Psicologi, Farmacisti e Infermieri, su: “Sfida alla depressione 

maggiore in Lombardia – Stato dell’arte”. 

 

Nella presentazione dell'iniziativa si ricorda che " la depressione colpisce 33 milioni di europei e le stime 

mostrano una crescita continua e costante che la porterà ad essere la seconda malattia più invalidante al 

mondo entro il 2020. Secondo le stime epidemiologiche pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), la depressione potrà diventare, entro il 2030, la patologia cronica più diffusa. Il costo 

drammaticamente in ascesa di questa malattia che corrode il funzionamento individuale e sociale della 

persona, riducendo la capacità di interpretare un ruolo “normale” nelle diverse attività in ambito familiare, 

socio‐relazionale e lavorativo, spinge a tenere alta l’attenzione sul tema e a individuare le strategie più 

efficaci per combattere i pregiudizi, superare lo stigma e la discriminazione e garantire un adeguato e 

tempestivo accesso alle cure. Molteplici possono essere le cause della patologia depressiva, sostanzialmente 

individuabili in fattori ambientali, biologici, di predisposizione genetica, personologici, da stress, da malattie 

organiche e da farmaci.  

 

 

http://www.agenziaomniapress.com/2016/11/depressione-maggiore-colpisce-33.html?spref=tw


Non vi è quindi un unico fattore determinante quanto una combinazione di più concause. Una recente stima 

europea indica che la prevalenza annuale di disturbi mentali stimata in Europa è del 38,2%. Controllato per 

età e comorbidità, questo corrisponde a 164,8 milioni di persone affette. Recenti studi indicano che la 

patologia depressiva presenta livelli di prevalenza in Europa di circa il 13% nella popolazione generale. Il sesso 

femminile presenta un rischio di sviluppare il disturbo doppio rispetto al sesso maschile. La depressione 

maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione e in continua crescita. Dal punto 

di vista economico la depressione rappresenta una delle patologie a più elevato impatto, anche a causa degli 

effetti che genera in termini di perdite di produttività. 

 

Tra i sintomi della depressione, su cui si pone da alcuni anni maggiore attenzione, vi sono i sintomi che 

tendono a permanere anche quando il paziente raggiunge la remissione o persino la guarigione: i disturbi 

cognitivi, i disturbi a carico del sonno e le sensazioni di affaticamento. 

 

In particolare si stima che il 70% dei pazienti depressi riporti sintomi a carico  della sfera cognitiva come 

difficoltà a prendere decisioni, scarsa attenzione e concentrazione, difficoltà nella pianificazione e nella 

organizzazione anche quando hanno risposto alla terapia farmacologica. Il loro impatto sulla qualità della vita 

del paziente, sulla sua funzionalità e produttività è estremamente importante e con riscontri nell’ambito 

sociale ed economico ormai ampiamente descritti in letteratura. 

 

Date le dimensioni del fenomeno, anche la medicina generale sta prestando sempre più attenzione alle 

patologie di area psichiatrica: i disturbi emotivi della depressione, in tutte le sue sfaccettature sintomatiche, 

stanno diventando il primo motivo di ricorso al medico di famiglia che spesso non ha esperienza ad affrontare 

un problema per cui, oltre alle competenze cliniche per impostare un trattamento adeguato ed efficace, 

servono anche disponibilità e tempo per l’ascolto. Diventa quindi fondamentale il raccordo fra medici di 

famiglia e specialisti. Per la presa in carico e la continuità della cura è necessaria una vera integrazione fra 

interventi di carattere medico e psicosociale. Con questo contributo desideriamo sensibilizzare le Istituzioni 

e tutti gli interlocutori coinvolti con l’obiettivo di giungere alla definizione di un Piano d’azione che garantisca 

ai pazienti l’accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati percorsi terapeutico‐assistenziali e a un’efficace 

rete di servizi territoriali." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il programma del seminario prevede i seguenti interventi: Angelo Capelli, Vice Presidente III Commissione 

Sanità e Politiche Sociali Carlo Borghetti, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali; Giovanni 

Daverio, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia;  Claudio Mencacci, Presidente Società Italiana di 

Psichiatria, Direttore Dipartimento Neuroscienza e Salute mentale ASST Fatebenefratelli. Giuseppe Biffi, 

Coordinatore Collegio Primari Psichiatri Lombardia, ASST Santi Paolo e Carlo.  

EPIDEMIOLOGIA E COSTI DELLA DEPRESSIONE Moderatori: Mariano Bassi, Direttore Dipartimento di Salute 

Mentale, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;  Giorgio Cerati, Past Director DSM AO Legnano.  

Relatori: Americo Cicchetti, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma; Claudio Mencacci. 

UNMET NEEDS E NOVITÀ TERAPEUTICHE Moderatori: Giuseppe Biffi, Coordinatore Collegio Primari Psichiatri 

Lombardia, ASST Santi Paolo e Carlo Mauro Percudani, Direttore.  

UOC DSM AO Legnano Relatori: Rossana Piccinelli, Responsabile Farmacoeconomia Servizio Farmaceutico 

Territoriale ATS Bergamo; Marco Toscano, Responsabile Servizio Psichiatrico diagnosi e cura AO Garbagnate 

Antonio Vita, Direttore UO DSM ASST Spedali Civili, Brescia. 

PERCORSI DI CURA Moderatore: Claudio Cetti, Direttore DSM ASST Sant’Anna, Como Massimo Clerici, 

Direttore Psichiatria Ospedale San Gerardo ASST Monza. Relatori: Emi Bondi, Direttore Psichiatria 1 ASST 

Ospedali Riuniti, Bergamo Antonio Lora, Direttore Psichiatria ASST Lecco. 

 

Per informazioni: www.motoresanita.it (Omniapress-16.11.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook – ATS Bergamo 

https://www.facebook.com/ATSBERGAMO/ 
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Sfida alla depressione. Esperti a confronto 

DI INSALUTENEWS · 24 NOVEMBRE 2016 

 

Milano, 24 novembre 2016 – Angelo Capelli, Vice Presidente II Commissione Sanità e Politiche Sociali, ha 

definito importante il tema dell’incontro tenutosi presso Palazzo Pirelli di Milano, anche oggetto della riforma 

su cui si è ampiamente lavorato e su cui non sono mancate le preoccupazioni riguardo all’organizzazione dei 

vari dipartimenti. “Il sistema sanitario regionale ha l’ambizione di mettere a fattor comune la creazione di 

una nuova filiera organizzativa allocando le risorse in modo corretto, perché quelle che abbiamo a 

disposizione non potranno far fronte all’aumento del bisogno”. 

 

Carlo Borghetti, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, ha sottolineato che sull’area della 

salute mentale bisogna intervenire con un lavoro di monitoraggio dell’intero sistema, che non è così 

prescrittiva e cogente, ma lascia margine di azione alle organizzazioni. “La depressione rappresenta una delle 

questioni più importanti perché ha un trend crescente, e i soggetti che ne soffrono, sono milioni – ha 

affermato il Consigliere – è un fenomeno che riguarda più discipline, e gli stili di vita e la prevenzione 

dev’essere il punto di partenza, ma bisogna avere gli strumenti: i servizi sul territorio”. 

 

 

 

http://www.insalutenews.it/in-salute/sfida-alla-depressione-esperti-a-confronto/


Franco Milani, Dirigente Struttura Salute Mentale e penitenziaria e interventi socio sanitari, ha spiegato che 

il disturbo della depressione colpisce tra il 5% e il 7% della popolazione e ha una recidiva del 50%. Il fenomeno 

coinvolge soprattutto la popolazione femminile. Spesso il trattamento comporta una certa cautela, per 

l’elevata propensione al suicidio del soggetto e molti pazienti hanno necessità dell’accesso al ricovero 

ospedaliero. “Circa 20.000 ricoveri avvengono in Lombardia con una degenza media di 13 giorni e il 65% dei 

pazienti è in età lavorativa. L’ottica di strategia è l’implementazione della territorialità dei servizi con 

un’integrazione attiva con gli MMG” – ha concluso Milani. 

 

Giuseppe Biffi, Coordinatore Collegio Primari Psichiatri Lombardia, ASST Santi Paolo e Carlo: “Il numero 

colpito dalla depressione è aumentato e sta aumentando, anche per la concomitanza del periodo di crisi”. 

Secondo Biffi, gli interventi devono essere integrati e non possono essere solo farmacologici. 

 

Giorgio Cerati, Past Director DSM AO Legnano – ha osservato come i disturbi depressivi occupino oggi un 

posto di rilievo crescente, e sino a pochi anni fa inimmaginabile, tra le patologie a maggiore diffusione 

specialmente nelle società occidentali. Tra le conseguenze che vi sono connesse, vanno considerate sia il 

carico di sofferenze personali e familiari, sia l’incremento dei costi sociali. “Dal punto di vista delle indicazioni, 

il fenomeno non può più essere ignorato dalla cultura e dalla coscienza collettiva, così come non deve essere 

ancora sottovalutato dalle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie” – ha concluso Cerati. 

 

Claudio Mencacci, Direttore DSM ASST FBF-Sacco Milano: “Le persone che soffrono complessivamente nel 

mondo di questo disturbo sono 350 milioni, di cui 33 solo in Europa. Dal 1990 al 2013 c’è stato un 

documentato incremento di oltre il 4%. Le stime in Italia sono circa 4 milioni in Italia. Per quanto riguarda la 

regione Lombardia, siamo a 550-600 mila casi di cui 225-250 mila solo nell’area metropolitana di Milano. La 

diagnosi di depressione arriva mediamente dai 23 ai 25 mesi. La salute mentale pesa il 3-4% sul PIL e 

purtroppo non viene finanziato per quanto meriterebbe”. 

 

Americo Cicchetti, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma: “Sebbene la depressione rappresenti un problema 

di salute di grande rilevanza sotto il profilo clinico, sociale ed economico, le evidenze mostrano come si tratti 

di una patologia fortemente sotto diagnosticata e sotto trattata. I risultati della nostra review sistematica sul 

costo sociale delle depressione evidenziano un costo diretto per paziente compreso tra € 1.451 e € 11.482 

all’anno a seconda della severità e del contesto di riferimento – ha dichiarato Cicchetti – il costo indiretto, 

invece, varia tra € 1.963 e €27.364. Tra i costi diretti, lo sbilanciamento tra il peso delle ospedalizzazioni per 

complicanze rispetto alle prestazioni di diagnosi e ai trattamenti farmacologici, suggerisce che modelli di 

presa in carico globale del paziente e percorsi ad hoc, potrebbero sensibilmente migliorare la gestione della 

patologia”. 

 

 

 

 

 



Rossana Piccinelli, Responsabile Farmacoeconomia Servizio Farmaceutico Territoriale ATS Bergamo ha 

spiegato che la prescrizione di farmaci antidepressivi è la più comune forma di trattamento della depressione. 

“Un aspetto critico rilevante della terapia farmacologica con antidepressivi è rappresentato dall’aderenza 

indispensabile per raggiungere il target terapeutico e ottenere la massima riduzione di recidive – ha 

sottolineato la Piccinelli – l’aderenza al trattamento con antidepressivi, pur sensibilmente migliorata negli 

ultimi anni, si mantiene comunque ancora a livelli inadeguati”. 

 

Antonio Vita, Direttore UO DSM ASST Spedali Civili, Brescia, ha dichiarato che: “tra gli aspetti più rilevanti del 

disturbo depressivo vanno citate le disfunzioni cognitive presenti sia durante l’episodio che, almeno 

parzialmente, dopo la sua risoluzione clinica, e capaci di influenzare negativamente il funzionamento del 

soggetto nella vita di tutti i giorni. Oggi esiste un crescente interesse per la presenza e le conseguenze 

funzionali dei deficit cognitivi nelle psicosi e nei disturbi dell’umore, e sono disponibili strumenti di 

valutazione e approcci terapeutici sia farmacologici che psicosociali per ridurli o correggerli”. 

 

Secondo Antonio Lora, Direttore Psichiatria ASST Lecco: “Trattare la depressione significa non soltanto 

espandere il numero di persone con disturbi depressivi che accedono al trattamento, ma anche migliorare la 

qualità della cura erogata. I percorsi di cura rappresentano uno degli strumenti più importanti a disposizione 

della sanità pubblica per fare sì che le persone ricevano il trattamento giusto nel momento giusto, strumenti 

finalizzati a fornire ai pazienti interventi di provata efficacia attraverso una sequenza logica di azioni in un 

tempo ottimale, sviluppati per diagnosi frequenti, costose e connesse a rischi per la salute del paziente, quale 

è la depressione”. 

 

fonte: ufficio stampa 
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Motore Sanità: Sfida alla depressione maggiore in Lombardia 

26/11/2016 

 

Lunedì 21 novembre 2016, a Milano, presso il Belvedere Enzo Jannacci del Palazzo Pirelli, si è svolto il 

convegno “Sfida alla depressione maggiore in Lombardia- Stato dell’arte”, organizzato da Motore Sanità per 

sensibilizzare le istituzioni e tutti gli interlocutori coinvolti in modo da giungere alla definizione di un Piano 

d’Azione in grado di garantire ai pazienti l’accesso a una diagnosi precoce, ad appropriati percorsi terapeutico 

assistenziali e ad un’efficace rete di servizi territoriali. 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha comunicato, con le sue stime epidemiologiche, che la 

depressione, che oggi colpisce 33 milioni di europei, è in continua e costante crescita e che potrà diventare, 

entro il 2020, la seconda malattia più invalidante al mondo e, entro il 2030, la più frequente e diffusa 

patologia cronica. 

 

 

 

 

 

http://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=3642


Il costo drammaticamente in ascesa di questa malattia, che corrode il funzionamento individuale e sociale 

della persona, riducendo la capacità di interpretare un ruolo “normale” nelle diverse attività in ambito 

familiare, socio‐relazionale e lavorativo, spinge a tenere alta l’attenzione sul tema e ad individuare le 

strategie più efficaci per combattere i pregiudizi, superare lo stigma e la discriminazione e garantire un 

adeguato e tempestivo accesso alle cure. 

 

Molteplici possono essere le cause della patologia depressiva, sostanzialmente individuabili in fattori 

ambientali, biologici, di predisposizione genetica, personologici, da stress, da malattie organiche e da farmaci. 

Non vi è quindi un unico fattore determinante quanto una combinazione di più concause. 

 

Una recente stima europea indica che la prevalenza annuale di disturbi mentali stimata in Europa è del 38,2%. 

Controllato per età e comorbidità, questo corrisponde a 164,8 milioni di persone affette. Recenti studi 

indicano che la patologia depressiva presenta livelli di prevalenza in Europa di circa il 13% nella popolazione 

generale. Il sesso femminile presenta un rischio di sviluppare il disturbo doppio rispetto al sesso maschile. 


