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Rapporto salute mentale 2015

Struttura del volume

Il Rapporto sulla salute mentale 2015 illustra nel dettaglio i principali dati sull'utenza
sull'utenza, le attività e il personale
dei Servizi di Salute Mentale in Italia riferiti all'anno
anno 2015.
2015 Di seguito si riporta la struttura del Rapporto.

PRIMA PARTE
• Descrizione
dell'assetto
assetto
organizzativo dei servizi di salute
mentale in Italia e delle strategie
degli organismi internazionali
internazionali.
• Presentazione
del
Nuovo
Sistema Informativo Sanitario
(NSIS) e più specificatamente
del Sistema Informativo Salute
Mentale (SISM)
SISM).
• Descrizione del processo di
trasmissione e acquisizione dei
dati nel sistema informativo e
delle attività del gruppo di lavoro
interistituzionale SISM
SISM.

SECONDA PARTE

TERZA PARTE

• Analisi della completezza e della • Rappresentazione
delle
qualità dei dati.
dati.
principali informazioni relative
alla salute mentale raccolte da
• Analisi della rete dei servizi e del
ulteriori fonti informative
informative..
personale in servizio che offre
assistenza per la salute mentale.

• Rappresentazione dei principali
dati di attività relativi alla
all’utenza trattata dai servizi di
salute mentale nei differenti
setting assistenziali.
assistenziali
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Copertura delle informazioni

Il Rapporto sulla salute mentale 2015 rappresenta la
prima restituzione ufficiale dei risultati del Sistema
Informativo per la Salute Mentale che è oggi in grado di
produrre dati di buona qualità che potranno essere
utilizzati per finalità di programmazione,
programmazione valutazione e
ricerca.
ricerca
L’intento è che esso sia il primo di una serie di rapporti
annuali sulla salute mentale che potrà arricchirsi di
ulteriori e specifiche analisi dei dati rilevati dal SISM
SISM.
Nella mappa è rappresentata la situazione degli invii
regionali al sistema informativo SISM, relativamente
all'anno
anno 2015
2015.
Le Regioni e P.A. rappresentate in verde si
caratterizzano per il completo invio al SISM dei dati da
parte di tutte le ASL presenti nella regione,
regione mentre
quelle in rosso si caratterizzano per il mancato invio dei
dati al SISM di tutte le ASL presenti in regione.
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I dati oggetto di analisi (1/2)

I dati presentati sono riferiti all'anno
anno 2015 (aggiornati al 10 ottobre 2016)
2016) e sono relativi ai soli assistiti
maggiorenni.
maggiorenni

SISM
Dimissioni ospedaliere
La
rappresentazione
dei
ricoveri
ospedalieri è completata attraverso le
informazioni desunte dal flusso delle
Schede di Dimissione Ospedaliera
(SDO
SDO)

Rete dei servizi
Le informazioni di carattere anagrafico
relative alla rete dei servizi per la tutela
della salute mentale provengono dai flussi
relativi alle attività gestionali delle
Aziende Sanitarie

Sistema informativo salute mentale
Attraverso il sistema SISM si rilevano i dati di
attività e utenza
utenza, suddivisi per setting
assistenziale.

Pronto
soccorso

Dimissioni
ospedaliere

Rapporto
salute
mentale
Rete dei
servizi

Farmaci

Figure
professionali

Figure professionali
Le informazioni riguardanti la consistenza e
la tipologia di figure professionali dipendenti
e assimilati (es.: convenzionato) delle
aziende sanitarie pubbliche sono tratte dal
Conto Annuale

Pronto soccorso
Le informazioni relative all’emergenzaurgenza sono tratte dal sistema informativo
EMUR – Pronto Soccorso
Farmaci
Le informazioni relative alla farmaceutica
sono tratte dal flusso della convenzionata
e da quello della
lla distribuzione diretta o
per conto
conto.

Costi

Costi
Le informazioni di natura economica
provengono dai modelli di rilevazione dei
costi dei livelli di assistenza (LA
LA).
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I dati oggetto di analisi (2/2)

Gruppi diagnostici
01 - Schizofrenia e altre psicosi funzionali

Le diagnosi sono state formulate in base alla 9°
Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD
ICD--9CM) dell’OMS.
CM
Le diagnosi sono state sintetizzate in 10 gruppi
gruppi,
permettendo così una più semplice lettura del
fenomeno.
fenomeno

02 - Mania e disturbi affettivi bipolari
03 - Depressione
04 - Sindromi nevrotiche e somatoformi
05 - Disturbi della personalità e del comportamento
06 - Alcolismo e tossicomanie
07 - Demenze e disturbi mentali organici
08 - Ritardo mentale
09 - Altri disturbi psichici
99 - Non disturbi psichiatrici

Tipologia di attività
Attività psichiatrica

I singoli interventi sono stati raggruppati per tipologie di
attività, per permettere una lettura più fruibile dei
attività
risultati.

Attività psicologica psicoterapica
Attività infermieristica al domicilio e nel territorio
Attività rivolta alla famiglia
Attività di coordinamento
Attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale
Attività di supporto sociale
Attività di supporto alla vita quotidiana
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La rete dei servizi

La rete dei servizi rilevata dal sistema SISM è costituita da centri di salute mentale,
mentale centri diurni e strutture
residenziali e semi residenziali.
residenziali
Le strutture considerate sono sia di tipo
psichiatrico sia di altro tipo,
tipo nelle quali
vengono
erogate
prestazioni
psichiatriche ad utenti in carico al
Dipartimento di salute mentale.

Le strutture considerate sono di tipo
psichiatrico che erogano assistenza
psichiatrica e/o assistenza ai disabili
psichici.

Territoriale

Territoriale

152 DSM
1.246 strutture

Residenziale
162 DSM
2.271 strutture

Semiresidenziale
156 DSM
908 strutture

183 DSM
su tutto il
territorio
nazionale

152 DSM
1.114 strutture

Residenziale
162 DSM
1.839 strutture

Semiresidenziale
156 DSM
838 strutture
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Il personale

• I dati relativi al Personale che opera nei servizi di salute sono rilevati attraverso due fonti informative:
informative il
Conto annuale previsto dal Titolo V del decreto 30 marzo 2001 n. 165 e il SISM
SISM.
• Il grafico riporta la consistenza del solo personale
dipendente dalle Aziende Sanitarie,
Sanitarie in servizio presso
le strutture del DSM e il personale convenzionato che
presta servizio all’interno delle strutture del DSM
(fonte: Conto annuale).
• La dotazione complessiva del personale
all’interno delle unità operative psichiatriche
pubbliche, nel 2015, è pari a 29.260 unità.
unità
• A livello nazionale il rapporto tra infermieri e medici
risulta pari a 2,7
2,7, mentre il rapporto tra medici e psicologi è pari a 2,2
2,2.
• Il personale part time,
time in Italia rappresenta il 6,8% del totale e il 3,9% del totale ha un rapporto di lavoro a
convenzione con il DSM.
DSM
Il sistema SISM rileva il personale dipendente e convenzionato delle strutture sanitarie convenzionate con
il DSM,
DSM ma i dati non sono stati analizzati in quanto la rilevazione risulta ad oggi incompleta
incompleta.
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Prevalenza e incidenza

Prevalenza

777.035
159,4

Incidenza – nuovi utenti
utenti

tasso std * 10.000 ab

La prevalenza è data dai
pazienti con almeno un
contatto nell’anno con le
strutture dei DSM.

Incidenza – first ever

369.569 utenti
333.554 utenti
75,8 tasso std * 10.000 ab 68,4 tasso std * 10.000 ab
L’incidenza
incidenza è relativa ai
pazienti che hanno avuto per
la prima volta durante l’anno
un contatto con le strutture dei
DSM .

L’incidenza
incidenza first ever è relativa
ai pazienti che hanno avuto
nell’anno e per la prima volta
nella vita un contatto con le
strutture dei DSM .

Prevalenza e incidenza degli utenti trattati – tasso standardizzato
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Prevalenza – Variabili socio-demografiche (1/2)

Utenti trattati per stato civile

Utenti trattati per condizione abitativa

Gli utenti trattati per stato civile sono
maggiormente utenti celibi o nubili (29
29,,6%).

Gli utenti trattati per condizione abitativa vivono
più frequentemente in famiglia di origine o
acquisita (37
37,,0%) mentre la percentuale di
coloro che vivono da soli è pari al 7,2%.
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Prevalenza – Variabili socio-demografiche (2/2)

Utenti trattati per titolo di studio

Utenti trattati per condizione professionale

Gli utenti trattati per titolo di studio presentano
una scolarità medio bassa nel 29
29,,7% dei casi.

Il 24
24,,8% degli utenti trattati ha un’occupazione
occupazione
lavorativa.
lavorativa
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Prevalenza per gruppo diagnostico (1/3)

La prevalenza degli utenti trattati evidenzia rilevanti differenze
differenze, a livello regionale, relativamente al gruppo
diagnostico. Si evidenzia che i valori più elevati sono relativi alla depressione (37,4 per 10.000 ab.), alla
diagnostico
schizofrenia (30,8 per 10.000 ab.) e alle sindromi nevrotiche e somatoforni (21,8 per 10.000 ab.).
Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Prevalenza per gruppo diagnostico (2/3)

I tassi relativi ai disturbi schizofrenici,
schizofrenici ai disturbi di personalità
personalità, ai disturbi da abuso di sostanze e al ritardo
mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, mentre l’opposto
opposto avviene per i
disturbi affettivi, nevrotici e depressivi.
depressivi In particolare per la depressione il tasso degli utenti di sesso
femminile è doppio rispetto a quello del sesso maschile (pari a 26,6 per 10.000 abitanti nei maschi e a 47,3
per 10.000 abitanti nelle femmine).
Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti
Regione

ITALIA

Genere

Maschio
Femmina
TOTALE

Alcolismo e Altri disturbi
tossicomanie
psichici

3,75
1,16
2,40

5,70
9,25
7,55

Demenze e
disturbi
mentali
organici
5,85
7,32
6,62

Diagnosi non
Depressione
psichiatrica

26,59
47,28
37,36

27,86
25,02
26,38

Disturbi della
personalità e
del
comportame
nto
11,30
9,98
10,61

Mania e
disturbi
affettivi
bipolari
10,53
13,13
11,89

Ritardo
mentale

4,84
3,07
3,92

Schizofrenia
Sindromi
e altre
nevrotiche e
psicosi
somatoformi
funzionali
36,20
25,88
30,83

18,94
24,50
21,83

TOTALE

151,55
166,59
159,38
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Prevalenza per gruppo diagnostico (3/3)

Le figure sotto riportate mirano a fornire un focus specifico sui principali disturbi mentali.
mentali
Prevalenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico - focus
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Incidenza – Variabili socio-demografiche (1/2)

Utenti trattati per stato civile

Utenti trattati per condizione abitativa

A livello di nuovi utenti,
utenti si conferma l’andamento
andamento
rappresentato nella prevalenza
prevalenza: gli utenti trattati
sono maggiormente utenti celibi o nubili (25
25,,9%).

A livello di nuovi utenti,
utenti si conferma l’andamento
andamento
rappresentato nella prevalenza
prevalenza: gli utenti trattati
vivono più frequentemente in famiglia di origine
o acquisita (21
21,,9%) mentre la percentuale di
coloro che vivono da soli è pari allo 0,7%.
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Incidenza – Variabili socio-demografiche (2/2)

Utenti trattati per titolo di studio

Utenti trattati per condizione professionale

A livello di nuovi utenti
utenti, si conferma l’andamento
andamento
rappresentato nella prevalenza
prevalenza: gli utenti trattati
presentano una scolarità medio bassa nel 28
28,,5%
dei casi.

A livello di nuovi utenti
utenti, si conferma l’andamento
andamento
rappresentato nella prevalenza
prevalenza: il 24
24,,8% utenti
trattati ha un’occupazione
occupazione lavorativa.
lavorativa
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Incidenza per gruppo diagnostico (1/3)

Anche per i casi incidenti si osserva, per il totale Italia,
Italia che la patologia più frequente è la depressione (16,3
casi su 10.000 ab.) seguita dalle sindromi nevrotiche e somatoformi (10,6 casi su 10.000 ab.) e dalla
schizofrenia e altre psicosi funzionali (6,1 casi su 10.000 ab.).
Incidenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Incidenza per gruppo diagnostico (2/3)

Le femmine presentano tassi significativamente più alti dei maschi per la depressione (maschi 11,8;
femmine 20,5) e per le sindromi nevrotiche e somatoformi (maschi 9,2; femmine 11,9).

Incidenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico – tassi per 10.000 abitanti
Genere

ITALIA

Maschio
Femmina
TOTALE

Alcolismo e Altri disturbi
tossicomanie
psichici

1,52
0,46
0,96

3,55
5,28
4,45

Demenze e
disturbi
mentali
organici
3,78
4,99
4,41

Disturbi della
personalità e
Diagnosi non
Depressione
del
psichiatrica
comportame
nto
11,80
20,51
16,33

24,29
20,96
22,56

3,40
2,89
3,14

Mania e
disturbi
affettivi
bipolari
2,49
3,12
2,82

Ritardo
mentale

1,82
1,19
1,49

Schizofrenia
Sindromi
e altre
nevrotiche e
psicosi
somatoformi
funzionali
6,93
5,34
6,10

9,21
11,95
10,64

TOTALE

68,79
76,67
72,89
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Incidenza per gruppo diagnostico (3/3)

Le figure sotto riportate mirano a fornire un focus specifico sui principali disturbi mentali.
mentali
Incidenza degli utenti trattati per gruppo diagnostico - focus
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Utenti First Ever

Incidenza degli utenti trattati (first ever) – tassi
standardizzati per 10.000 abitanti

Gli utenti first ever ossia coloro che hanno avuto un
contatto con i servizi nell’anno 2015 per la prima
volta nella vita (333.554 soggetti) costituiscono il
90,,3% dell’incidenza trattata.
90
trattata I dati mostrano
evidenze sovrapponibili a quelle già descritte per i
nuovi utenti
utenti.
A livello regionale i tassi standardizzati oscillano dal
valore minimo di 39,
39,0 per 10
10..000 ab.
ab. in Toscana a
valori superiore a 100 per 10
10..000 ab.
ab. in Calabria, nel
Friuli Venezia Giulia e in Liguria (valore
valore nazionale
68,,4 per 10.
68
10.000 abitanti).
abitanti
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Prevalenza e Incidenza

Relazione tra utenti trattati e nuovi utenti nell’anno – tassi standardizzati per 10.000 ab.

Il grafico mette a confronto i tassi
standardizzati degli utenti trattati
nell’anno e i tassi standardizzati
riferiti ai soli nuovi utenti trattati nel
2015, a livello di singola regione.
2015
regione
La maggior parte delle regioni si
concentra in una zona del grafico
caratterizzata da valori dei tassi
prevalenti tra 100 e 200 e dei tassi
incidenti tra 40 e 100
100.
Calabria, Friuli Venezia Giulia e
Liguria
registrano
valori
di
incidenza più alti a parità di
prevalenza.
prevalenza
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza territoriale (1/8)

Nel corso del 2015 gli utenti assistiti con almeno un contatto presso
strutture territoriali psichiatriche sono pari a 792
792..476 unità,
unità ovvero 156
156,,3
per 10
10..000 abitanti adulti
adulti. Gli utenti di nazionalità non italiana sono pari
a 30
30..692 unità (3
3,9%).

792.476 utenti
156,3 tasso per 10.000 ab.

Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche – tassi standardizzati per 10.000 ab.
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza territoriale (2/8)

Le patologie più frequenti tra gli utenti psichiatrici assistiti nei servizi territoriali sono la depressione con un
tasso del 37,0 per 10.000 abitanti, la schizofrenia e altre psicosi funzionali (29,6 per 10.000 abitanti),
sindromi nevrotiche e somatoformi (22,1 per 10.000 abitanti), mania e disturbi affettivi bipolari (11,4 per
10.000 abitanti), disturbi della personalità e del comportamento (10,0 per 10.000 abitanti).
Tra gli utenti più giovani dei servizi territoriali predominano le sindromi nevrotiche e somatoformi
somatoformi; la
prevalenza degli utenti con psicosi schizofreniche è massima intorno ai 50 anni,
anni mentre i disturbi affettivi
aumentano progressivamente attraverso le classi di età fino ai 64 anni;
anni al contrario, la prevalenza degli
utenti con sindromi nevrotiche e somatoformi o con disturbi della personalità e del comportamento tende a
ridursi con l'età
l'età..
Utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche per gruppo diagnostico, sesso e fasce d’età – tassi per 10.000 abitanti
Utenti strutture territoriali psichiatriche
Maschio
Fasce d'età

Gruppo Diagnostico

Alcolismo e tossicomanie
Altri disturbi psichici
Demenze e disturbi mentali organici
Depressione
Diagnosi non psichiatrica
Disturbi della personalità e del
comportamento
Mania e disturbi affettivi bipolari
Ritardo mentale
Schizofrenia e altre psicosi funzionali
Sindromi nevrotiche e somatoformi
ITALIA

18-24
3,04
5,97
1,06
10,17
25,17

25-34
3,89
4,97
1,56
14,10
23,96

35-44
4,36
5,74
2,45
21,17
27,16

45-54
4,46
7,78
3,31
33,03
30,89

55-64
2,82
7,67
4,54
42,99
31,91

65-74
1,48
3,49
7,09
30,17
23,85

10,41

11,19

14,18

14,99

10,92

5,25

3,07
8,59
16,73
17,86
102,06

6,17
6,37
29,87
20,12
122,20

10,06
6,28
44,76
21,09
157,24

13,32
5,57
51,89
23,27
188,49

15,08
3,97
42,00
21,10
183,01

11,85
1,74
23,14
14,04
122,10

>75
0,74
2,43
25,69
23,48
24,92

Totale
Maschio

Femmina
Fasce d'età

3,21
5,70
5,76
26,19
27,32

18-24
0,69
14,88
0,65
15,71
18,89

25-34
0,80
10,33
0,93
24,16
19,44

35-44
1,19
11,12
1,62
39,39
25,10

45-54
1,49
11,70
2,47
59,33
29,42

55-64
1,18
10,27
3,67
74,18
29,91

65-74
0,67
5,65
7,79
60,24
23,15

2,28

10,67

9,43

9,54

11,83

13,94

11,11

6,10

5,88
0,51
10,14
10,48
106,55

10,05
4,82
34,64
19,06
147,43

2,72
5,26
6,05
22,91
97,19

6,05
3,75
12,97
25,60
113,56

11,08
3,99
24,33
29,52
159,16

17,72
4,38
36,11
31,44
208,01

21,40
2,94
38,57
29,30
222,52

16,61
1,49
29,38
20,64
171,72

>75
0,39
3,00
31,47
37,92
22,85

Totale
Femmina

Totale

0,96
9,32
7,35
46,97
24,80

2,04
7,58
6,59
37,01
26,00

2,53

9,44

10,03

7,27
0,39
14,96
11,93
132,73

12,68
3,09
24,95
24,93
164,48

11,42
3,92
29,60
22,12
156,31
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza territoriale (3/8)

La figura rappresenta la distribuzione per diagnosi della sola
popolazione di nazionalità non italiana
italiana.
Il peso relativo delle singole diagnosi è simile a quello visto
per la popolazione generale
generale.

30.692
3,9%

utenti

degli utenti totali

Utenti di nazionalità non italiana presenti in strutture territoriali psichiatriche
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza territoriale (4/8)

Osservando la distribuzione delle prestazioni propro-capite
erogate agli utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche si
evidenzia una forte eterogeneità tra le regioni
regioni: si va dalle 39
39,,0
prestazioni pro capite della regione Friuli Venezia Giulia alle
4,1 prestazioni pro capite del Veneto.

10.199.531 prestazioni
13,5 prestazioni per utente

Prestazioni pro-capite erogate agli utenti presenti in strutture territoriali psichiatriche
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza territoriale (5/8)

La rilevazione SISM evidenzia che il 75
75,,9% delle
prestazioni viene erogato all’interno della sede DSM.
DSM
Gli operatori sono prevalentemente medici (30,9%) e
infermieri (41,3%).

Prestazioni erogate per sede intervento

All’interno
interno della sede DSM
DSM, il 37
37%
% delle prestazioni viene
erogata dai medici
medici, mentre al domicilio il 70
70,,9% degli
interventi è erogato dagli infermieri
infermieri.
Prestazioni erogate per tipo operatore e sede intervento
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza territoriale (6/8)

Osservando la distribuzione degli interventi per tipologia di assistenza si evidenzia che il 31
31,,9% degli
interventi è rappresentato da attività infermieristica al domicilio e nel territorio
territorio, il 28
28,,2% da attività
psichiatrica, il 12
psichiatrica
12,,3% da attività di riabilitazione e risocializzazione territoriale
territoriale.

Distribuzione degli interventi per tipologia di assistenza
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza territoriale (7/8)

Il 37
37,,4% delle prestazioni erogate nell’anno 2015 è inquadrato all’interno di trattamenti riservati a pazienti
con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali,
funzionali il 15
15,,5% delle prestazioni sono destinate a pazienti
con diagnosi di depressione
depressione, l’11
11,,4% a pazienti con diagnosi non psichiatrica
psichiatrica, il 9,4% a pazienti con diagnosi
di mania e disturbi affettivi bipolari,
bipolari il 9,3% a pazienti con disturbi della personalità e del comportamento,
comportamento
l’8
8,3% a pazienti con sindromi nevrotiche e somatoformi,
somatoformi il 2,8% a altri disturbi psichici,
psichici il 2,4% a pazienti con
ritardo mentale
mentale, il 2,1% a demenze e disturbi mentali organici ed infine l’1
1,4 a pazienti con diagnosi di
alcolismo e tossicomanie.
tossicomanie
Distribuzione percentuale delle prestazioni erogate nell'anno per gruppo di diagnosi associata
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza territoriale (8/8)

Nel grafico è visualizzata la distribuzione percentuale delle conclusioni per modalità di conclusione del
trattamento. Il 71
trattamento
71,,4% ha una chiusura di tipo amministrativo poiché per il paziente non sono state registrate
prestazioni per 180 giorni.
giorni Nel 15
15,,0% dei casi la conclusione è prevista nel rapporto terapeutico
terapeutico; solo nel
4,8% l’interruzione
interruzione del trattamento non è stata concordata
concordata; estremamente rari i casi di decesso (0,8%) e di
suicidio (0,1%).
Distribuzione percentuale delle conclusioni per modalità di conclusione del trattamento nelle strutture
territoriali
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza residenziale (1/2)
Utenti presenti

Gli utenti psichiatrici in cura presso strutture residenziali
residenziali, nel 2015
sono pari a 29
29..733 unità
unità, con tassi che vanno da 0,4 per 10.000
abitanti nella regione Calabria a 14,3 della regione Emilia Romagna.
Gli utenti psichiatrici presenti nelle strutture residenziali con elevata
intensità di assistenza sanitaria rappresentano il 58
58,,3% dell’utenza
dei centri residenziali
residenziali, il 12
12,,0% è presente nei centri con presenza di
personale sanitario per non più di 6 ore e l’11
11,,0% in centri con
presenza di personale sanitario nelle ore diurne personalizzato e
periodicamente verificato
I pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali
(14.836 unità) rappresentano la metà dell’utenza delle strutture
residenziali (49,9%); con riferimento all’età si tratta di utenti
appartenenti soprattutto alle fasce di età 45-64 anni. Il tasso relativo
a tale diagnosi è pari a 2,9 per 10.000 abitanti (3,9 per 10.000
abitanti nei maschi, 2,1 per 10.000 abitanti nelle femmine)
Utenti ammessi
Nel corso del 2015 si è registrato un numero di inserimenti
superiore alle 15.
15.000 utenze
utenze. Tali ingressi si riferiscono per il 97
97,,8%
dei casi a strutture prettamente psichiatriche
psichiatriche; il 58
58,,3% si riferisce a
strutture con elevata assistenza sanitaria
Utenti dimessi
Per quanto riguarda le dimissioni queste sono pari a 14
14..350 unità
unità,
per il 96
96,,3% riferite a dimissioni da strutture psichiatriche
psichiatriche.

Regione

PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
PA BOLZANO
PA TRENTO
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA

Utenti
presenti
1.999
4.750
163
1.868
308
1.410
5.335
1.150
740
1.153
4.985
437
135
743
2.116
289
61
2.091
29.733

Utenti
ammessi
449
2.348
96
534
308
685
3.461
492
240
1.160
3.420
438
28
745
491
121
55
661
15.732

Utenti
dimessi
149
2.567
102
307
182
487
5.343
279
169
67
3.158
254
11
317
381
39
14
524
14.350
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza residenziale (2/2)

giornate di degenza

7.510.206

Durata media del trattamento

Durata media

756,4

giorni

Giornate di degenza in strutture residenziali psichiatriche per 10.000 ab.

giornate per 100 ab

15,4
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L’attività rilevata attraverso il SISM

Assistenza semiresidenziale

Nel corso del 2015 si è registrato un numero di assistiti
pari a 28
28..809 unità (5,9 per 10.000 abitanti), che nel
98,,8% dei casi sono assistiti in strutture di tipo
98
psichiatrico..
psichiatrico
Nei centri diurni trovano accoglienza l’81
81,,6% dell’utenza
utenza
dei centri semiresidenziali.
semiresidenziali
I pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi
funzionali (13.039) rappresentano quasi la metà
dell’utenza dei centri semiresidenzali (43,6%). Con
riferimento all’età si tratta di utenti appartenenti più
frequentemente alle fasce centrali di età (35-54 anni).
Nel 2015, a livello nazionale,
nazionale sono stati erogati 349
349,,7
accessi per 10.
10.000 abitanti (pari a 1.704.595) con una
variabilità regionale che va da 17,4 per 10.000 abitanti in
Calabria a 570,6 per 10.000 abitanti in Veneto. Il 91
91,,1%
degli accessi riguarda i centri diurni
diurni, il 4,0% i CSM
CSM, il
2,4% i day hospital territoriali e il 2,0% strutture ad
elevata assistenza sanitaria
sanitaria.

Regione
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
PA BOLZANO
PA TRENTO
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA

Utenti
presenti

Accessi
erogati

3.288

193.032

5.568

443.842

210
5.730
1.090
907
2.070
977
283
567
2.753
492
55
1.649
1.446
123
49
1.552

9.004
233.932
27.572
68.615
111.309
44.838
36.433
42.723
160.112
31.231
13.340
39.181
162.810
2.143
2.866
81.612

28.809

1.704.595
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Altre fonti informative

Scheda di Dimissione Ospedaliera (1/4)
Nel 2015 si registrano:

162.281

dimissioni in ricovero ordinario da tutti i
reparti per disturbo mentale

110.875 dimissioni in ricovero ordinario dai reparti
di psichiatria per disturbo mentale

100.272 dimissioni in ricovero ordinario dai reparti
di psichiatria pubblici

Il tasso di ricovero in reparti psichiatrici pubblici è di 2 ricoveri per 1.000 abitanti.
abitanti
Tasso di ricovero in reparti psichiatrici pubblici (SPDC)
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Scheda di Dimissione Ospedaliera (2/4)

Nel grafico sono rappresentati i valori delle giornate di
degenza e della degenza media per il triennio 2013 –
2015 dei soli reparti di psichiatria
psichiatria. Si osservano valori
tendenzialmente decrescenti del numero di giornate di
degenza erogate,
erogate diminuite dell’1% da un anno all’altro e
stabili nella degenza media (12,6)

1.398.211
12,6

giornate di degenza

giorni di degenza media

Giornate di degenza e degenza media dei ricoveri per disturbi mentali nei reparti di psichiatria

33

Altre fonti informative

Scheda di Dimissione Ospedaliera (3/4)

Il tasso di ricovero per Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può
costituire una misura indiretta dell’efficacia
efficacia terapeutica dei programmi
riabilitativi dei Dipartimenti di salute mentale
mentale, tale tasso a livello
nazionale è pari a 1,7 per 10.
10.000 abitanti.
abitanti

TSO - tassi per 10.000 abitanti

Nella figura è rappresentata l’incidenza
incidenza dei trattamenti sanitari
obbligatori sul totale dei ricoveri in reparti psichiatrici pubblici per gli
anni 2013,
2013, 2014 e 2015
2015.
Incidenza dei TSO sul totale dei ricoveri in reparti psichiatrici pubblici
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Scheda di Dimissione Ospedaliera (4/4)

Nei grafici sono rappresentate le distribuzioni dei ricoveri ripetuti nei reparti di psichiatria delle strutture
ospedaliere pubbliche,
pubbliche per disturbi mentali entro 30 o 7 giorni dalla precedente dimissione riferiti
all’anno 2015.
…entro 30 giorni dalla precedente dimissione

Il numero delle riammissioni
non programmate entro 30
giorni rispetto al totale delle
dimissioni varia dall’8,6% del
Friuli Venezia Giulia al 25,5%
della Liguria, con una media
nazionale del 17,
17,1%.
Il numero delle riammissioni
non programmate entro 7
giorni rispetto al totale delle
dimissioni varia dal 4,5% delle
Marche al 10,9% della Liguria
a fronte di un valore nazionale
del 7,6%

…entro 7 giorni dalla precedente dimissione
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Modelli dei costi per livelli di assistenza (LA) (1/2)
I modelli LA rilevano i costi relativi a prestazioni (attività) sanitarie e sociosocio-sanitarie erogate in regime di
residenzialità, in regime di semi
residenzialità
semi--residenzialità
residenzialità, ambulatoriale e domiciliare a favore delle persone adulte con
disturbi mentali e/o delle famiglie
famiglie. Tali costi trovano una corrispondenza con i dati di attività rilevati attraverso
il SISM
SISM.
Nel grafico è rappresentato il costo pro
pro--capite dell’assistenza psichiatrica,
psichiatrica territoriale ed ospedaliera
ospedaliera, pari a €
73,,8 per il 2015.
73
2015
Per l’assistenza
assistenza ospedaliera è stata considerata la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero
ospedaliero nei reparti di psichiatria
psichiatria, poste a carico del S.S.N.
Come evidenzia il grafico esiste, a livello regionale una forte eterogeneità.
eterogeneità
Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica
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Modelli dei costi per livelli di assistenza (LA) (2/2)

46,6%

41,0%

costo per assistenza
ambulatoriale e domiciliare

costo per assistenza residenziale

12,4%

costo per assistenza
semiresidenziale

Composizione percentuale del costo per l’assistenza psichiatrica territoriale
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Emergenza–Urgenza – EMUR Pronto Soccorso (1/3)

Per la rilevazione ed il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’emergenza
emergenza--urgenza è stato
istituito il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza
sanitaria in emergenza
emergenza--urgenza (Sistema EMUR).
EMUR).
Nell’analisi sul Pronto Soccorso sono stati considerati gli accessi nel 2015 per cui la diagnosi principale
rientra tra i gruppi diagnostici considerati per l’analisi della salute mentale
mentale.
Il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per i gruppi diagnostici psichiatrici considerati
ammonta a 585
585..087
087, che costituiscono circa il 2% del numero totale di accessi al pronto soccorso a
livello nazionale
nazionale. Mentre il 75
75%
% del totale degli accessi per problemi psichiatrici esita a domicilio.
domicilio
La tabella sotto riportata mostra il numero di accessi per ciascun gruppo diagnostico,
diagnostico che esitano in
ricovero con l’indicazione
indicazione del reparto (80.010). Il 25
25%
% dei ricoveri registrano una diagnosi di Schizofrenia
e altre psicosi funzionali.
funzionali

reparto di degenza

40 - Psichiatria
26 - Medicina generale
39 - Pediatria
32 - Neurologia
09 - Chirurgia generale
Altri reparti
ITALIA

01 02 - Mania e
Schizofrenia e
disturbi affettivi
altre psicosi
bipolari
funzionali

04 - Sindromi
nevrotiche e
somatoformi

03 Depressione

05 - Disturbi della
personalita' e del
comportamento

07 - Demenze e
06 - Alcolismo e
disturbi mentali
tossicomanie
organici

08 - Ritardo
mentale

09 - Altri
disturbi psichici

Totale
complessivo

%

17.676

3.939

9.728

5.174

2.364

1.385

1.885

75

1.386

43.612

54,51%

1.167

110

374

3.562

718

1.334

2.761

2

3.964

13.992

17,49%

75

11

37

852

85

142

41

6

2.259

3.508

4,38%

407

13

28

859

159

72

460

1

559

2.558

3,20%

3

1.008

104

23

42

1.233

2.420

3,02%

7
980

132

324

4.707

636

794

1.546

3

4.798

13.920

17,40%

20.312

4.205

10.494

16.162

4.066

3.750

6.735

87

14.199

80.010

100,00%
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Emergenza–Urgenza – EMUR Pronto Soccorso (2/3)
La figura mostra per ciascuna regione e per l’anno
anno 2015 la distribuzione percentuale del numero di accessi
in Pronto Soccorso rispetto al gruppo diagnostico.
diagnostico
Dall’esame dei dati si evidenzia che la diagnosi di Sindromi nevrotiche e somatoformi rappresenta il 44
44,,0%
degli accessi in Pronto Soccorso per problemi psichiatrici con valori che vanno dall’84,4% dell’Umbria al
21,4% della Campania; segue con il 23
23,,6% degli accessi la diagnosi legata agli Altri disturbi psichici;
psichici l’8
8.7%
degli accessi è caratterizzato da una diagnosi di Demenze e disturbi mentali organici con valori regionali
che vanno dal 16,5% della Puglia al 2,4% dell’Umbria; il 7,0% degli accessi presenta diagnosi di
Schizofrenia e altre psicosi funzionali,
funzionali il 6,8% una diagnosi di Alcolismo e tossicomanie con valori che
vanno da 16,5% della Puglia al 2,4 dell’Umbria.
Distribuzione percentuale degli accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico
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Emergenza–Urgenza – EMUR Pronto Soccorso (3/3)

La figura mostra la percentuale di assistiti con accessi ripetuti al Pronto Soccorso nell’anno 2015 con
diagnosi principale ricompresa nei gruppi diagnostici considerati per la salute mentale
mentale.
Il fenomeno è presente con una percentuale che non supera il 14
14%
%.
Distribuzione percentuale degli accessi ripetuti in pronto soccorso con diagnosi principale ricompresa
nei gruppi diagnostici
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I farmaci (1/2)

I dati relativi al flusso della farmaceutica convenzionata sono rilevati ai sensi dell’articolo 50 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 .
La rilevazione delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta o per conto è regolata dal
decreto ministeriale del 31 luglio 2007.
Antidepressivi
Canali di erogazione
Convenzionata
Distribuzione diretta

Numero di
confezioni
34.382.109
639.272

Spesa lorda (in €)
379.080.726,43
1.758.466,53

Numero Trattati *
1.000 ab.
124,26
3,32

DDD*1.000 ab.die
37,23
0,74

Antipsicotici
Canali di erogazione
Convenzionata
Distribuzione diretta

Numero di
confezioni
4.605.169
6.698.921

Spesa lorda (in €)
65.768.632,09
154.869.197,25

Numero Trattati *
1.000 ab.
14,25
9,06

DDD*1.000 ab.die
2,64
5,37

Litio
Canali di erogazione
Convenzionata
Distribuzione diretta

Numero di
confezioni
884.298
30.162

Spesa lorda (in €)
3.589.388,29
57.687,47

Numero Trattati *
1.000 ab.
1,76
0,12

DDD*1.000 ab.die
1,15
0,01
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I farmaci (2/2)

La spesa complessiva per le tre categorie di farmaco,
farmaco
considerando
congiuntamente
l’erogazione
erogazione
in
convenzionata e distribuzione diretta è pari a circa 605
milioni di euro:
euro il 62
62,,9% si riferisce alla categoria degli
antidepressivi, il 36
antidepressivi
36,,5% alla categoria degli antipsicotici
e lo 0,6% al litio
litio.

Spesa totale lorda
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