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SINTESI D
DEI RISULT
TATI PRINC
CIPALI
L’attività psichiatricca territoriiale
L’UTENZA
Gli utenti psichiatricci assistiti dai
d servizi sspecialisticii nel corso del 2016 am
mmontano
o a 807.035
5
unità (man
ncano i datti della Valle d’Aosta e della P.A
A. di Bolzan
no), con taassi standardizzati chee
vanno dall 17,6 per 10.000 ab
bitanti adu
ulti in Sard
degna fino
o a 206,5 nnella regio
one Emiliaa
Romagna (valore totale Italia 1600,9). Nel 20 16 i pazien
nti che sono
o entrati in contatto per la primaa
volta duraante l’anno con i Dipa
artimenti d
di Salute Mentale
M
amm
montano a 349.176 unità
u
di cuii
l’89,8% haa avuto un contatto co
on i servizi per la prim
ma volta neella vita (firrst ever parii a 310.031
unità). Glii utenti son
no di sesso
o femminilee nel 54,0%
% dei casi, mentre la ccomposizio
one per etàà
riflette l’in
nvecchiameento della popolazione
p
e generale, con un’am
mpia percenntuale di pa
azienti al dii
sopra dei 445 anni (66
6,9%). In en
ntrambi i seessi risultan
no meno nu
umerosi i ppazienti al di
d sotto deii
25 anni m
mentre la più alta con
ncentrazion
ne si ha neella classe 45-54
4
anni (25,1% nei
n maschi;;
23,4% nelle femminee); le femm
mine presen
ntano, rispeetto ai mascchi, una peercentuale più
p elevataa
ni (7,6% neii maschi e 112,4% nellee femmine)).
nella classse > 75 ann
LE PATOLO
OGIE
I tassi deggli utenti trrattati per gruppo
g
diaagnostico ev
videnziano
o importantti differenzze legate all
genere. I ttassi relativvi ai disturb
bi schizofreenici, ai distturbi di perrsonalità, aai disturbi da
d abuso dii
sostanze e al ritardo
o mentale sono
s
magggiori nel seesso masch
hile rispettoo a quello femminile,,
mentre l’o
opposto avvviene per i disturbi aaffettivi, neevrotici e depressivi.
d
In partico
olare per laa
depression
ne il tasso degli utentti di sesso ffemminile è quasi do
oppio rispettto a quello
o del sesso
o
maschile ((28,0 per 10
0.000 abitan
nti nei masschi e 47,0 per
p 10.000 abitanti neelle femmin
ne).
L’ATTIVITÀ
À DEI SERVIZ
ZI PSICHIATR
RICI
Le prestazzioni erogatte nel 2016
6 dai servizii territorialli ammonta
ano a 11.8660.073 con una mediaa
di 15,4 preestazioni per utente. Complessiv
C
vamente il 77,6% deg
gli interventti è stato efffettuato in
n
sede, l’8,22% a dom
micilio e il resto in una sedee esterna. Gli operaatori preva
alenti sono
o
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rappresenttati da med
dici (27,5%)) ed inferm
mieri (44,7%
%); il 32,3%
% degli interrventi è rap
ppresentato
o
da attivitàà infermieriistica al dom
micilio e neel territorio
o, il 24,1% da attività psichiatricca, il 16,3%
%
da attivitàà di riabiliitazione e risocializzzazione terrritoriale, il
i 6,4% daa attività psicologica
p
a
psicoterap
pica e il 5,6
6% da attiv
vità di coo
ordinamentto e il resto
o è rappressentato da attività dii
supporto.
Inoltre le giornate di
d presenza presso stru
utture resid
denziali sono pari a 77.434.780 per 31.593
3
utenti; la durata media del tra
attamento a livello naazionale è pari a 673 ,9 giorni. Gli
G accessii
nelle struttture semirresidenzialii sono parii a 1.782.6
613 per 28.239 personne (365,8 accessi
a
perr
10.000 abiitanti).
L’attività psichiatricca ospedaliiera
DIMISSION
NI OSPEDALIE
ERE
Nel 2016 ssi registran
no 108.847 dimissionii dalle struttture psichiiatriche osppedaliere (p
pubbliche e
private), p
per un totalle di 1.382.719 giornaate di degen
nza con una degenza media di 12,7
1
giorni..
Con riferiimento alll’anno 2016 e ai Seervizi Psich
hiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), lee
riammissio
oni non programma
p
ate entro 330 giorni rappresenttano il 17,,7% del to
otale dellee
dimissionii, mentre quelle
q
a 7 giiorni rapprresentano ill 7,8%. Nell 2016 sonoo stati regisstrati 7.963
3
trattamentti sanitari obbligatori
o
nei SPDC
C che rapprresentano l’8,1%
l
dei ricoveri av
vvenuti neii
reparti psichiatrici pu
ubblici (98.663).
ACCESSI IN
N PRONTO SOCCORSO
O
Nel 2016 il numero
o complessivo di acccessi al Pro
onto Socco
orso per paatologie pssichiatrichee
ammonta a 575.416
6, che costiituiscono ccirca il 2,8%
% del num
mero totalee di accessii al pronto
o
soccorso a livello naazionale. Il 13,2% del totale deglli accessi in
n Pronto S occorso peer problemii
psichiatricci esita in riicovero, di cui la metàà nel repartto di psichiiatria. Inolttre il 27% dei
d ricoverii
per probleemi psichiaatrici registtra una diaagnosi di Schizofrenia e altre psicosi fun
nzionali. Ill
74,5% del totale deglli accessi in
n Pronto So
occorso per problemi psichiatrici
p
esita a dom
micilio.
mo dei Farm
maci
Il consum
Sono statee consideraate le segu
uenti categgorie di farrmaco: anttidepressivii, antipsico
otici e litio
o
erogati in regime di assistenza
a
convenzion
c
nata e in disstribuzionee diretta.
NZA CONVEN
NZIONATA
IN REGIMEE DI ASSISTEN

Per la cateegoria deglli Antideprressivi la sppesa lorda complessiv
va è di oltree 338 milio
oni di euro
o
con un nu
umero di confezioni
c
superiore a 34 milio
oni. Per la categoria ddegli Antip
psicotici laa
spesa lord
da complesssiva è superiore a 688 milioni di
d euro con
n un numeero di conffezioni chee
sfiora i 5 m
milioni. Perr la categorria Litio ero
ogato la speesa lorda co
omplessivaa è di circa 3,7 milionii
di euro con
n un numeero di confeezioni pari a 904.764.
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IN DISTRIBBUZIONE DIR
RETTA
Per la cateegoria deglii Antidepreessivi la speesa lorda co
omplessiva
a è pari a 1,,5 milioni di
d euro con
n
un numerro di confeezioni pari a circa 6661 mila. Peer la catego
oria degli A
Antipsicotiici la spesaa
lorda com
mplessiva è pari a circca 114 miliioni di euro
o con un numero
n
di confezionii pari a 6,2
2
milioni. Peer la catego
oria Litio la
a spesa lord
da complesssiva è di olltre 68 milaa euro con un
u numero
o
di confezio
oni superio
ore a 34 milla.
Costo delll’assistenza psichiatrrica
Con riferim
mento all’aanno 2016 il costo m
medio annuo
o per resideente dell’asssistenza psichiatrica,,
sia territo
oriale che ospedaliera
a, è pari a € 75,5 calcolato
c
dividendo
d
iil costo co
omplessivo
o
dell’assisteenza psichiiatrica per la popolazzione adultta residentee nel 2016. Per quantto riguardaa
l’assistenza psichiatrrica territorriale il costto complessivo ammo
onta a 3.6005.794 (in migliaia dii
euro), di cui 1.725.712 (in migliaia
m
di euro) per l’assistenz
za ambulattoriale e domiciliare,
d
,
nza semiressidenziale e 1.407.8655 (in miglia
aia di euro))
472.217 (iin migliaia di euro) peer l’assisten
o riguardaa l’assisten
nza psichiaatrica ospeedaliera, laa
per l’assisstenza resiidenziale. Per quanto
remunerazzione teoricca delle prrestazioni d
di ricovero ospedalierro è nel 20 16 pari a 218.899
2
(in
n
migliaia di euro).

Il personaale
La dotazzione com
mplessiva del
d
person
nale dipen
ndente all’interno deelle unità operativee
psichiatricche pubblicche, alla datta del 31 diicembre 20
015, risulta pari a 31.5586 unità. Di
D queste ill
18,6% è raappresentatto da mediici (psichiattri e con alltra specialiizzazione),, il 6,7% da
a psicologi,,
il personaale infermieeristico rap
ppresenta lla figura professiona
p
le maggiorrmente rap
ppresentataa
(44%), segguita dagli OTA/OSS
S con quasii il 9,4%, dagli
d
educa
atori professsionali e teecnici dellaa
riabilitazio
one psichiaatrica pari al
a 6% e dagl
gli assistentii sociali con
n il 4,3%.

ure
Le struttu
Nel 2016 il sistema informativ
vo salute m
mentale haa rilevato dati
d
di attiività di 1.4
460 servizii
territorialii, 2.282 stru
utture resid
denziali e 8 98 strutturee semiresid
denziali chee si riferisco
ono a circaa
il 90% deii DSM. Neel 2016 il nu
umero dei SPDC attiv
vi è pari a 285 con coomplessivi 3.623
3
postii
letto per riicoveri ord
dinari e 244
4 posti letto
o per ricoveeri in day hospital;
h
lee strutture ospedaliere
o
e
in convenzione che erogano atttività di asssistenza pssichiatrica sono pari a 22 con un
u totale dii
posti letto per degenza ordinariia pari a 1..148 e a 19
9 posti per day
d hospitaal. Per il to
otale Italia,,
l’offerta peer i posti letto in degen
nza ordinaaria, è di 9,4
4 ogni 100.000 abitantti maggioreenni.
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