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Disabili mentali,
ora assicurarsi si può

Anche i disabili mentali potranno stipulare una polizza d’assicurazione contro il rischio 
infortuni o malattia, ipotesi finora non contemplata dalle “Condizioni generali” stabilite dalle 
compagnie. Che infatti saranno modificate. Lo prevede un accordo raggiunto martedì nella 
sede romana dell’Isvap (l’Istituto di vigilanza delle assicurazioni private) e sottoscritto dallo 
stesso Istituto, dall’Ania (Associazione delle imprese assicuratrici), da Progetto Itaca, onlus 
che opera al fianco delle famiglie dei disabili e dall’Unasam (l’Unione nazionale delle 
associazioni per la salute mentale). Un’intesa finora soltanto verbale ma che presto 
diventerà ufficiale, che mette la parola fine alla discriminazione di una fascia sociale fra le 
più deboli, traguardo raggiunto anche a seguito della campagna alla quale Avvenire aveva 
dato spazio e sostegno lo scorso febbraio.
……………………………………….
……………………………………….

A questo proposito, nel suo parere l’ufficio legale dell’Ania scrive che le compagnie non 
sono autorizzate ad applicare condizioni diverse ai disabili mentali rispetto agli altri clienti, 
se non in presenza di specifiche statistiche che attestino una più alta incidenza di infortuni 
o malattie. Questi dati, però, non esistono proprio perché i disabili mentali non hanno mai 
potuto essere assicurati contro infortuni o malattie.

A supporto della propria battaglia, le associazioni delle famiglie dei disabili mentali hanno 
prodotto anche una serie di pareri scientifici di medici e psichiatri, tutti tendenti a 
confermare che il malato mentale non è maggiormente soggetto a infortuni rispetto al resto 
della popolazione. Ictus, cancro e malattie infettive, riferisce in proposito il professor Luigi 
Benevelli, psichiatra e storico della psichiatria, con oltre quarant’anni di esperienza accanto 
ai malati, «colpiscono le persone con disturbi mentali quanto e come il resto della 
popolazione», aggiungendo che «è del tutto doveroso e necessario che anche le persone 
con disturbo mentale grave possano garantirsi la copertura del rischio infortuni e delle 
patologie somatiche intercorrenti».

Sostegno «convinto» alla posizione delle famiglie è stato espresso anche dal professor 
Carlo Altamura, direttore della Clinica psichiatrica dell’Università di Milano e del 
Dipartimento di Salute mentale dell’Ospedale Maggiore Policlinico.
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DISTURBI MENTALI

UN‘EPIDEMIA MONDIALE SILENZIOSA



 27 studi coinvolgenti 
150.000 persone 
provenienti da 16 paesi 
europei

 Circa il 27% della 
popolazione adulta 
europea (età 18-65) è o è
stato soggetto ad almeno 
un disturbo mentale negli 
ultimi 12 mesi
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Incidenza  a 12 mesi dei disturbi mentali in Europa

4Mental Disorders © Munich Re

Source: European Neuropsychopharmacology, Volume 15, Issue 4, Pages  357-376, August 2005 



Incidenza globale die disturbi mentali

5Mental Disorders © Munich Re

Source: JAMA, 2004; 291(21): 2581-2590



Prescrizione di farmaci antidepressivi USA 1990-2001

L'aumento dell'uso di antidepressivi
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Secondo il National Center for Health Statistics, il tasso di assunzione di 
antidepressivi negli Stati Uniti è aumentato del 400% tra il 1988-2008



Inghilterra Giappone

“A psychiatrist asks a lot of expensive 
questions your wife asks for nothing”

Numero crescente di psichiatri
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Double, D. BMJ 2002;324:900-904
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Il “disability-adjusted life year” (DALY) è la misura dell’impatto complessivo di una 
o più condizioni patologiche espressa come il numero di anni persi a causa di 
malattia, invalidità o morte prematura.

Impatto della malattia
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Proiezione dell’impatto della fatalità o non–fatalità delle patologie maggiori, 
Australia 2010

Impatto della malattia
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fatal
non-fatal

Australian Institute of Health and Welfare 



DISTURBI MENTALI

CHE COSA È ANCORA NORMALE E CHE COSA 
È LA MALATTIA? FATTORI DIAGNOSTICI



Diagnosi di una malattia somatica
(Esami diagnostici e di laboratorio)
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Dolore 
toracico

ECG

Lab. test 
(CK, troponina)

Gastroscopia

Attacco cardiaco

Reflusso gastrico

……….
……….

……….
……….

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx



Diagnosi di un disturbo mentale
(Malattie Non Oggettivabili – MNO)
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Agitazione
eccitabilità

Ansia
palpitazioni

Perdita di 
orientamento

Pensieri strani

Delusioni

Umore 
depressivo

Perdita di 
memoria

Disturbi d’ansia

Abuso di sostanze

Mania

Schizofrenia

Depressione

Demenza

Insonnia





Struttura della 
personalità

Salute fisica

Ambiente sociale

Osservazione 
da altri
Osservazione 
da altri

Sensazione 
soggettiva
Sensazione 
soggettiva



Più i sintomi somatici 
risultano inspiegabili…

... minore è la probabilità
di una malattia somatica

… maggiore è la 
probabilità che si tratti di 
un disturbo mentale

Più i sintomi somatici 
risultano inspiegabili…

... minore è la probabilità
di una malattia somatica

… maggiore è la 
probabilità che si tratti di 
un disturbo mentale

I sintomi somatici e disturbi mentali
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Source: Richard Mayou, Functional somatic symptoms and syndromes, BMJ 325, 3 AUGUST 2002



Disturbi mentali: 

Caratteristiche di normalità

Vulnerabilità, che 
necessitano interazioni con

fattori genetici

fattori ambientali e culturali

I confini delle categorie 
diagnostiche si 
sovrappongono 
(significativamente)

Disturbi mentali: 

Caratteristiche di normalità

Vulnerabilità, che 
necessitano interazioni con

fattori genetici

fattori ambientali e culturali

I confini delle categorie 
diagnostiche si 
sovrappongono 
(significativamente)

Disturbi Mentali 
- Difficili da diagnosticare e da categorizzare -

14Mental Disorders © Munich ReSource: Margit Burmeister; Nature; Volume 9; July 200; p.  527 



SCHIZOFRENIA



DSM-IV:
Criteria valutativi della Schizofrenia
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A. Manifestazione di più di due sintomi caratteristici nell’arco di un mese:

 Delusioni

 Allucinazioni

 Eloquio disorganizzato

 Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico

 Sintomi di negatività

B. Disfunzione sociale/occupazionale: lavoro, relazioni interpersonali, cura di sè

C. Durata: almeno 6 mesi



Decorso della schizofrenia
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Età alla diagnosi
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Prevalenza nei 12 mesi: appross. 1% della popolazione



Anamnesi familiare
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Comorbidità nella schizofrenia
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 Depressione ~ 25%

 Abuso di sostanze:

- alcolici ~ 30%

- droghe ~ 25%

 Fumo ~ 50%

 Malattie cardiovascolari ~ 10-15%



Prognosi della Schizofrenia
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 La schizophrenia comporta una significativa extramortalità e extramorbidità

 Schizophrenia non è di per se stessa una patologia che conduce alla morte

 L’extramotalità è principalmente causata da:

- Suicidi

- Infortuni

- Stato di salute generale scarso



Prognosi della Schizofrenia
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Valutazione a 10 anni, delle persone con diagnosi di schizofrenia:

 25% hanno recuperano completamente

 25% sono molto migliorate, relativamente indipendenti

 25% sono migliorate, ma richiedono una vasta rete di supporto 

 15% sono ricoverate in ospedale, non sono migliorate 

 10% sono decedute (per lo più per suicidio)

Valutazione a 30 anni, delle persone con diagnosi di schizofrenia:

25% hanno recuperano completamente

35% sono molto migliorate, relativamente indipendenti

15% sono migliorate, ma richiedono una vasta rete di supporto 

10% sono ricoverate in ospedale, non sono migliorate

15% sono decedute (per lo più per suicidio)

Surviving Schizophrenia: A Manual for Families, Patients, and 
Providers (5th Edition) by E. Fuller Torrey, 5th edition (April 1, 2006)



Un sistemica revisione della mortalità nella 
Schizofrenia

Mental Disorders © Munich Re 23

 37 studi con 561 Standard Mortality Ratio per le diverse cause di morte, 
Standard Mortality Ratio basati su 22.296 morti da 25 Paesi

Sukanta S. et al, Arch Gen Psychiatry 2007; 64 (10): 1123-1131



Stima congiunta
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SMR congiunto = 2.50 
(95% CI = 2.18-2.83)

Sukanta S. et al, Arch Gen Psychiatry 2007; 64 (10):1123-1131



Suicidio nella Schizofrenia
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Prima causa di morte prematura tra le persone con schizofrenia

10 - 13% commettono suicidio

40% tentano il suicidio almeno una volta

Fattori di rischio:

< 30 anni di età

La maggior parte dei suicidi si verifica all'interno di 1° anno successivo alla 
dimissione da un reparto di degenza psichiatrica

Disoccupazione

Storia personale di abuso di sostanze o tentativo di suicidio

Single / assenza della famiglia

 Atteggiamento negativo verso il trattamento



Schizofrenia e Underwriting
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 Numero e frequenza degli episodi?

 Presenza di comorbidità?

 Informazioni o fattori di rischio per suicidio? 

 Frequenza e durata del soggiorno di assistenza ospedaliera psichiatrica?

 Occupazione e stato di famiglia?

 Storia personale di abuso di alcool o di droghe?

 Storia familiare di malattia mentale? 



DEPRESSIONE



Classificazione dei Disturbi dell'Umore

Disturbi dell‘Umore

Disturbo Bipolare Disturbo Depressivo

Depressione Maggiore Disturbo Distimico Depressione NOS

Singolo

Ricorrente

Mental Disorders © Munich Re



DSM-IV: 
Criteri diagnostici per l'Episodio Depressivo Maggiore
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1) Umore depresso

2) Marcata diminuzione di interesse o piacere per quasi tutte le attività e per la 
maggior parte della giornata

3) Perdita o aumento di peso in assenza di dieta 

4) Insonnia o ipersonnia 

5) Agitazione o rallentamento psicomotorio

6) Affaticamento 

7) Sentimenti di svalutazione o di colpa inappropriati

8) Diminuita capacità di pensare o concentrarsi, o indecisione

9) Pensieri ricorrenti di morte, piano per commettere suicidio o tentativo di suicidio

≥ 5 dei seguenti sintomi presenti per un periodo di due settimane



Depressione: onere globale
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Maggiori cause di onere per malattia (DALYs) 2004Maggiori cause di onere per malattia (DALYs) 2004

Source: WHO



Depressione: onere globale
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Maggiori cause di onere per malattia (DALYs) 2004Maggiori cause di onere per malattia (DALYs) 2004

Source: WHO



Età all’insorgenza
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Età al manifestarsi del primo episodio depressivo

Li-Shiun Chen et al. Am J Psychiatry 2000; 157: 573–580



Tempo

Kupfer DJ. J Clin Psychiatry 1991; 52(suppl 5):28

Eutimia

Sintomi

Sindrome

Fasi di trattamento

Progressione

a disturbo

Acuta
(6–12 sett.)

Controllo
(4–9 mesi)

Mantenimento
(1 anno)

A
um

en
to

se
ve

rit
à

Ricaduta

Risposta

Remissione
RicorrenzaRicaduta

+

+

Decorso della depressione
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Esito del Disturbo Depressivo Maggiore trattato
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 Non disturbi per 10 anni, completa remissione < 25%

 Recidive entro un anno dal primo episodio 25 - 40%

 Diventa cronicamente depresso up to 50%

Fattori di rischio per decorso cronico:

 Forte anamnesi familiare

 Lunga durata della malattia anche dopo il trattamento

 Alcolismo

 Età avanzata o comorbidità

 Disabilità del coniuge o recente morte di un membro della famiglia

Bughra D., Acta Psychiatr Scand: 2006; (429):17-23 



Mortalità nella depressione
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 La depressione in sé non è una malattia mortale

 Il suicidio è la principale causa di morte

 Comorbidità medica significativa

Fattori di rischio per il suicidio:

 Gravità del primo episodio di depressione - necessità di un trattamento 
ospedaliero

 Intento di suicidio o tentativo di suicidio prima

 Ansia come comorbidità

 Alcolismo o abuso di droghe come comorbidità

 Disturbi psicotici come comorbidità (specialmente schizofrenia)

 Malattie croniche (specialmente malattie cardiovascolari)



Rapporti standardizzati di mortalità durante il periodo di follow-up per i pazienti con disturbo bipolare o 
unipolare in Svezia nel corso del 1973 al 1995, per il sesso, età al momento del ricovero e durata. L'area 
ombreggiata rappresenta l'intervallo di confidenza al 95%.

Ösby U. et. al., Arch Gen Psychiatry: 2001; 58:844-850 

Mortalità nella depressione
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CAD and Depression

Lett H. et al., Psychosomatic Medicine 66:305–315 (2004) Mental Disorders © Munich Re 37



Disturbo Depressivo Maggiore
- Fattori prognostici-

Fattori favorevoli

 Sposato e / o buon background familiare

 Stabilmente occupato

 Capacità di auto-riflessione

 Breve intervallo tra inizio e trattamento 
della depressione

 Lungo periodo tra la scorsa remissione e 
/ o la diagnosi

 Assenza di anamnesi familiare

 Sposato e / o buon background familiare

 Stabilmente occupato

 Capacità di auto-riflessione

 Breve intervallo tra inizio e trattamento 
della depressione

 Lungo periodo tra la scorsa remissione e 
/ o la diagnosi

 Assenza di anamnesi familiare

Fattori sfavorevoli

 Single/Divorziato/Vedovo 

 Occupazione instabile

 Scarsa capacità di auto-riflessione

 Comorbidità (ansia, altre malattie)

 Lungo intervallo tra inizio e trattamento 
della depressione

 Lungo periodo tra la scorsa remissione e 
/ o la diagnosi

 Anamnesi familare positiva

 Single/Divorziato/Vedovo 

 Occupazione instabile

 Scarsa capacità di auto-riflessione

 Comorbidità (ansia, altre malattie)

 Lungo intervallo tra inizio e trattamento 
della depressione

 Lungo periodo tra la scorsa remissione e 
/ o la diagnosi

 Anamnesi familare positiva
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4,9

4,8

7,5

25

0 5 10 15 20 25 30

Pure anxiety (A)

Pure depression
(D)

Comorbid A+D

Comorbid
A+D+other

Wunderlich et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neuroscience 1998; 248(2)87

Depressione, Comorbidità e Suicidio

Disturbo Depressivo Maggiore
- Fattori prognostici -



Elementi di UW in sintesi

 Esclusione delle psicosi gravi già diagnosticate

 Verificare l’anamnesi familiare

 Raccogliere informazioni, ancorché soggettive e spesso viziate, in relazioni a 
precedenti disturbi psichiatrici

 Verificare la presenza di fattori di comorbidità correlati alle abitudini di vita 
(consumo di alcolici, abitudine al fumo, assunzione di droghe)

 Raccogliere gli elementi oggettivi disponibili (assenze dal lavoro per motivi di 
carattere psicologico/psichiatrico, ricoveri, assunzione di ansiolitici/antidepressivi 
anche in assenza di una diagnosi precisa, ecc.)
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Che cosa è normale?
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MOLTE GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE 
ATTENZIONE !


