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CONTRIBUTO AL FORUM SUL LIBRO VERDE: 
“MIGLIORARE LA SALUTE MENTALE DELLA POPOLAZIONE. 

VERSO UNA STRATEGIA SULLA SALUTE MENTALE PER L’UNIONE EUROPEA” 
 

A cura del Gruppo di Lavoro sulla Salute Mentale  
del Consorzio Elpendù di Mola di Bari (BA) 

 
 

 La sez. 1 del Libro Verde di cui all’intestazione introduce gli argomenti trattati nelle sezioni 

successive ricordando che “La salute mentale costituisce una risorsa per il conseguimento di alcuni 

obiettivi strategici dell’UE, quali il ritorno dell’Europa sulla via della prosperità a lungo termine, 

un maggiore impegno dell’Europa nell’ambito della solidarietà e della giustizia sociale e un 

miglioramento concreto e tangibile della qualità di vita dei cittadini europei”. Successivamente 

elenca tre punti che motivano la decisione di sviluppare una strategia per il miglioramento della 

Salute Mentale dei cittadini europei, che si riferiscono a: 

a. l’incidenza dei disturbi mentali sulla popolazione (“un cittadino su quattro è affetto da 

patologie mentali, che possono portare al suicidio, causa di troppe morti”); 

b.  i costi associati a tale incidenza (“le patologie mentali comportano perdite significative ed 

oneri per il sistema economico, sociale, educativo nonché giudiziario e penale”); 

c. l'iniquità di alcuni processi sociali associati (“stigmatizzazioni, discriminazioni e il mancato 

rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone affette da patologie mentali o 

handicap si verificano ancora, in contrasto con i valori europei fondamentali”). 

Tutti punti di grandissima rilevanza connessi prevalentemente ad una sola delle tre dimensioni (la 

N° 3) consensualmente identificate ed assunte come costituenti la Salute Mentale dall’indagine 

sullo stato di salute mentale nell’Unione Europea finanziato dalla Commissione Europea1. Tali tre 

dimensioni sono: 

1) Salute Mentale Positiva, riferita al ben-essere (well being) ed alla capacità di fronteggiare le 

avversità; 

2) Stress Psicologico, riferito alla presenza di sintomi quali ansia e depressione; 

3) Disturbi Mentali diagnosticabili come tali (le dimensioni 2 e 3 costituiscono la Salute 

Mentale Negativa). 

Tale scelta, in effetti, è sostenuta da ricerche che hanno valutato il peso socioeconomico delle 

malattie mentali in termini di costi sostenuti (dal sistema sanitario e dal paziente e suoi familiari, 

per le cure), e giorni lavorativi persi a causa della durata delle malattie e/o della disabilità 

conseguente ad esse2. Altrettanto diffuse sono le ricerche sui costi socioeconomici legati alla 

                                                 
1 Kovess Viviane et Al. (2004): “The State of Mental Health in the European Union”, Health & Consumer Protection –
Directorate General- E.U. 
2 Murthy R. S. et Al. (2001), “The World Health Report 2001. Mental Health: New Understanding, New 
Hope”,W.H.O., Geneva, 2001. 
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presenza di problemi mentali, non necessariamente diagnosticabili come disturbi veri e propri, sul 

posto di lavoro (dimensione N° 2), quali3:  

• aumento delle assenze per brevi periodi dal lavoro per malattia, 

• scarsa salute (dovuta a depressione, stress, ansia), 

• sintomi fisici quali pressione alta, mal di testa e di schiena, bassa resistenza alle infezioni, 

• riduzione della produttività; 

• crescita degli errori; 

• impoverimento delle capacità decisionali e di pianificazione e controllo del lavoro; 

• perdita delle motivazioni; 

• tensioni e conflitti tra colleghi; 

• impoverimento delle relazioni con i clienti; 

• aumento dei problemi disciplinari, eccetera. 

Sono, infine, poco diffuse le ricerche su possibili perdite di potenzialità produttive, quantitative e 

qualitative, e di creatività dovute alla scarsa Salute Mentale Positiva (dimensione N° 1), benché 

esistano alcune “buone prassi” finalizzate anche alla promozione del ben-essere, oltre che alla 

prevenzione del disagio4 mentale. 

Ritengo, pertanto, che gli obiettivi della E.U. prima richiamati possano essere meglio perseguiti 

ponendo una maggiore enfasi anche sulle dimensioni N° 1 e 2, in quanto “…il ritorno dell’Europa 

sulla via della prosperità a lungo termine…” può passare anche attraverso la riduzione dei fattori 

che possono comportare l’insorgenza di problemi mentali o la riduzione della Salute Mentale 

Positiva sul luogo di lavoro e all’interno di altri contesti di socializzazione, quali le Scuole. 

Tale approccio, in effetti, non è nuovo5, e porre l’enfasi anche sulle predette dimensioni può anche 

evitare il rischio che, alla fine, il problema della salute mentale venga considerato solo come una 

questione da specialisti, deresponsabilizzando così anche Soggetti e Sistemi che possono avere un 

forte peso sulla insorgenza del disagio mentale. Ritengo quindi che la strategia enunziata nel “Libro 

Verde” possa essere arricchita da espliciti riferimenti all’attenzione sui fattori organizzativi e 

relazionali che possono comportare l’insorgere di problemi mentali e difficoltà relazionali sui 

luoghi di lavoro e negli altri ambienti di socializzazione, magari considerando tale approccio una 

“Priorità Trasversale” che interessa tutte le misure dei Fondi Strutturali Europei. 

Un tale attenzione, d’altra parte, per il Settore preposto alla tutela della Salute Mentale ha una 

valenza ancora più elevata. Infatti, oltre a provocare la sintomatologia che le è propria, la sindrome 

da esaurimento lavorativo che interessa le Professioni d’Aiuto, il Burnout, comporta maggiori rischi 

                                                 
3 Harnois G., Gabriel P. (2000): “Mental Health at Work: impact, issues and good pratices”. W.H.O. & I.L.O., Geneva. 
4 Idem. 
5 Hosman C., Jané-Llopis E., Safena S. (2004): “Prevention of Mental Disorders. Effective Interventions and Policy 
Options”, W. H. O., Geneva. 
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di incorrere in patologie severe per i lavoratori predisposti ai Disturbi Depressivi6, con tutto 

l’enorme peso che una eventuale slatentizzazione di tale tipologia di disturbi può comportare7 per le 

persone affette e per familiari e contesti sociorelazionali di riferimento, oltre che per il Sistema 

Sanitario. Inoltre, benché le ricerche in tale direzione siano ancora poche8, è probabile che i 

cambiamenti emozionali e comportamentali determinati dalla Sindrome del Burnout sugli operatori 

possano avere pesanti ricadute negative sull’efficacia dei processi psicoterapeutici e riabilitativi, dal 

momento che una buona qualità della relazione terapeutico/riabilitativa si pone a fondamento dei 

cambiamenti positivi dei pazienti affetti da disturbo psichiatrico9. 

Quest’effetto negativo, infine, potrebbe essere determinato da fattori indipendenti dalle patologie 

dei pazienti, dalle modalità di intervento utilizzate, e/o, parzialmente, dalle caratteristiche di 

personalità degli operatori: difatti, al follow-up di un intervento riparativo/preventivo sul burnout in 

psichiatria, il Progetto OSHA/SME/2002/4886/IT10, finanziato dalla European Agency for Safety 

and Health at Work e realizzato dal Consorzio Elpendù di Mola di Bari con la collaborazione dei 

Dipartimenti di Psicologia e di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università di Bari e della 

ASL BA/3, di cui hanno beneficiato N° 25 lavoratori del Settore Terapeutico/Riabilitativo 

Psichiatrico, maschi e femmine ed occupanti vari ruoli professionali in Strutture Pubbliche e/o del 

Privato Sociale, le persone che hanno usufruito dell’intervento hanno rivelato di considerare più 

                                                 
6 Ahola K., Honkonene T., Isometsa E., Kalimo R., Nykyri E., Aromaa A., Lonnqvist J.: “The Relationship between 
Job-Related Burnout and Depressive Disorders-Results from the Finnish Health 2000 Study”, Journal of Affective 
Disorders N° 88/2005; Elsevier, 2005; Iacovides A. et Al., “Burnout in nursing staff: is there a relationship between 
depression and burnout?” Int. J. Psychiatry Med. 29/1999; Nyklicek I., Pop V. J.: “Past and Familial Depression 
Predict current Symptoms of Professional Burnout”, Journal of Affective Disorders N° 88/2005; Elsevier, 2005. 
7 Kloppenburg H. et Al. (2004): “Action against depression: Improving mental and well-being by combating the 
adverse health, social and economics consequences of depression”, Health & Consumer Protection -Directorate 
General, E. U. 
8 Garman et al. (2002), “Staff burnout and patient satisfaction: evidence of relationship at the care unit level”; Journal  
Occupational Health Psychology, june 2002; Jenkins e Allen (1998), “The relationship between staff burnout and 
interactions with residents in two residential homes for older people” International Journal of Geriatrical Psychiatry, 
July 1998. 
9 Stricker G. e Gold J. R., “L’integrazione psicoterapeutica: un approccio psicodinamico assimilativo”, 
www.psychomedia.it; Weiss, Sampson & O’Connor (1995): “How Psychoterapy Works: the research findings of the 
San Francisco Psychoterapy Research Group”, Bullettin of the Psychoanalitic Research Society, 4/1995; Alexander F. 
(1946), “L’Esperienza Emozionale Correttiva”, 1946, www.psychomedia.it; Lingiardi V., De Bei F. (2005): “Rotture 
nell’alleanza terapeutica: una lettura sistemico-diadica”, in “Infanzia e Adolescenza2 2/2005, 81-100, IL Pensiero 
Scientifico Editore; Sander L. W. (2002): “Thinking differently. Principles of process in living systems and the 
specificità of being known”; trad. It. : “Pensare differentemente. Per una concettualizzazione dei processi di base dei 
sistemi viventi. La specificità del riconoscimento”, in “Ricerca Psicoanalitica” 3/2005, 267-300, CDP Editore; Albasi C. 
(2005): “Modelli operativi dissociati, ovvero che cosa succede quando non viene riconosciuta la specificità”, in 
“Ricerca Psicoanalitica” 3/2005, 331-354, CDP Editore; BCPSG (2002): “Explicitating the implicit: the local level and 
the microprocess of change in analytic situation”, in “International Journal of Psychoanalisis” 83/2002, 151-1062; 
Beebe B., Lachmann F. (2002): “Infant Research and Adult Treatment: Co-constructing Interactions”; trad. it.: “Infant 
Research e trattamento degli adulti”, Cortina 2003; Stern D. N. (1998): “The process of therapeutic change involving 
implicit knoweledge: some implications of developmental observations for adult psychoterapy”, in “Infant Mental 
Health Journal 19/1998, 300-308; Stern D. N. (2004): “The present moment. In Psychoterapy and in everyday life”, 
Norton, New York-London; Tronick E. Z. (1998): “Dyadically expanded states of consciusness and the process of 
therapeutic change”, in “International Journal of Psychoanalysis” 3/1998, 290-299.  
10 Prodotti e risultati dell’esperienza sono pubblicati sul sito www.elpendu.it ed all’indirizzo 
http://sme.osha.eu.int.publications/fs2002/2003/eu/index_14.htm ; i risultati del follow-up, invece, sono in corso di 
stampa. 
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stressanti le relazioni intessute con i colleghi, rispetto sia a quelle intessute con i dirigenti che a 

quelle intessute con i pazienti (p. level: 0,008). 

Il problema del Burnout degli operatori, insieme a tanti altri di ordine generale e prioritario, può 

essere esaminato e studiato anche attraverso il settimo programma quadro, così come incoraggiato 

dal Libro Verde. Tuttavia non tutti gli obiettivi enunziati ed i principi sottostanti la proposta di una 

politica europea possono essere considerati priorità da affrontare attraverso gli strumenti messi a 

disposizione da tale programma; ed in tal senso il Libro Verde ricorda che “La politica regionale 

sostiene investimenti infrastrutturali nel settore sanitario, che favorisce l’adeguamento strutturale 

delle regioni”. In effetti, considerando le variabili epidemiologiche già evidenziate nella ricerca 

sullo stato della salute mentale in Europa11, la politica regionale riveste un ruolo fondamentale nel 

strutturare Servizi e Ricerche calibrate sui bisogni territoriali, pertanto le indicazioni Comunitarie 

relative alla promozione della Salute Mentale e la Prevenzione dei Disturbi Mentali12 prevedono, 

come obiettivo prioritario, lo sviluppo di piani d’azione locali sulla promozione della Salute 

Mentale e la Prevenzione dei Disturbi Mentali. A riguardo, le possibilità di intervento possono 

essere disparate, e non necessariamente essere riferite al Sistema Sanitario; coerentemente viene 

quindi suggerito di coinvolgere differenti soggetti e settori in tali politiche13, in quanto la 

multifattorialità della Salute e della Malattia Mentale non consente di identificare determinanti 

riferibili ad un solo settore o area di intervento. E’ quindi necessaria una forte azione di integrazione 

e coordinamento delle varie misure Locali, Regionali, Nazionali e Comunitarie, in quanto le alte 

probabilità di dispersione e parcellizzazione degli interventi possono costituire un forte rischio di 

depotenziamento delle politiche immaginate.  

Ad esempio, abbiamo realizzato un progetto (“DOUBLE SPIRAL” –IT/G/PUG/0111), con 

Capofila la ASL BA/3 e finanziato dalla Misura Comunitaria EQUAL tra il 2001 ed il 2004, 

sull’adeguamento delle Competenze Professionali e dei Sistemi d’Intervento dei Settori Preposti 

alla riabilitazione ed alla cura dei Disturbi Mentali e della Tossicodipendenza ai bisogni dei pazienti 

affetti da ambedue i disturbi. Con tale progetto il Consorzio fra Cooperative Sociali “Elpendù” di 

Mola di Bari (BA), i Dipartimenti di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e di Scienze 

Pedagogiche e Didattiche dell’Università di Bari e l’Associazione  “La Famiglia” di Gravina in 

Puglia (BA), ha  sviluppato una Ricerca Epidemiologica, un Modello Formativo ed un Modello di 

Servizio Sperimentale per pazienti affetti da “Doppia Diagnosi”. Tale progetto è stato 

successivamente finanziato, nell’ambito dell’Azione 3 del medesimo Programma di Iniziativa 

Comunitario, anche per la diffusione delle buone prassi (Prog. ASCESA 022) dal Ministero del 
                                                 
11 Kovess Viviane et Al. (2004): “The State of Mental Health in the European Union”, Health & Consumer Protection 
–Directorate General- E.U. 
12 Janè-Lopis E., Anderson P. (2005): “Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention. A Policy for 
Europe”, Radboud University Nijmegen; 
all’indirizzo:http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/2002/promotion/fp_promotion_2002_frep_16_en.pdf 
13 Idem. 
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Lavoro Italiano, ed attualmente è in fase di programmazione una Sperimentazione più esaustiva 

finanziata dall’Assessorato ai Servizi Sociali della regione Puglia. 

I dati ottenuti con la Ricerca Epidemiologica realizzata con il Progetto DOUBLE SPIRAL hanno 

identificato le fasce sociali più a rischio di contrarre tale doppio disturbo o la sola 

tossicodipendenza, pertanto potevano essere utilizzati per azioni di prevenzione. Abbiamo quindi 

pensato di sviluppare un’altra ricerca, relativa ai bisogni socioculturali ed economici dei giovani, 

che fornisse i dati di integrazione necessari a sviluppare politiche di prevenzione sociale mirate, sia 

da parte dei Comuni che da parte delle ASL e delle Scuole. Coerentemente, nel 2001, abbiamo 

quindi presentato, attraverso la collaborazione tra ASL BA/1, Consorzio Elpendù e Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Bari, un progetto finanziabile con i fondi messi a disposizione della 

legge italiana 309/90, destinati a contrastare il fenomeno della tossicodipendenza anche con progetti 

sperimentali. A distanza di cinque anni, la Regione Puglia ha recentemente presentato (gennaio 

2006) le graduatorie riferite ai fondi dell’annualità 2000, e con tale ritmo, presumibilmente, le 

notizie relative al progetto di cui prima saranno disponibili l’anno prossimo: ammesso che esse 

siano positive, a distanza di sei anni il progetto potrebbe essere diventato obsoleto, soprattutto per 

ciò che concerne l’aumento dei costi, che andrebbe a risicare ulteriormente l’effettiva portata 

finanziaria del progetto, già molto ridotta in sede di presentazione. Potrebbero pertanto essere utili, 

ed anche più economicamente vantaggiose, Politiche Comunitarie, Nazionale, Regionali e 

Comunali che incentivino l’integrazione dei Progetti e dei Soggetti, anche con premialità 

economiche e finanziarie, oltre che con sistemi di coordinamento ed integrazione delle Politiche, 

già molto enfatizzate nel prima menzionato documento di indirizzo della Politica Europea sulla 

prevenzione dei disturbi e promozione della Salute Mentale.  

Potrebbe infine essere utile enfatizzare che tali processi di coordinamento e di integrazione possono 

riguardare, oltre che la prevenzione dei Disagi e dei Disturbi Mentali e la promozione della Salute 

Mentale Positiva, anche la prevenzione della Disabilità conseguente a Disturbo Mentale: la sua 

pervasività e la sua durata, infatti, possono essere limitate, oltre che da azioni di prevenzione 

generalizzata e/o su gruppi a rischio e da interventi basati su prove d’efficacia, anche da azioni di 

intervento precoce che, diversamente sia dalle azioni di prevenzione primaria, realizzate su persone 

non affette da disturbi, che da quelle di cura e riabilitazione, di cui sono bersaglio i pazienti affetti 

da psicopatologia conclamata, gli interventi precoci sono caratterizzati da una maggiore sensibilità 

ai processi di stigmatizzazione, in quanto interessano persone più giovani, quindi maggiormente 

impegnate nel lavoro di realizzazione delle proprie potenzialità e di socializzazione14. Andrebbe 

quindi incentivata, oltre che la ricerca in questo ambito, l’istituzione di Servizi preposti ad 
                                                 
14 Edwards J., Mc Gorry P. D. (2002): “Implementing Early Intervention in Psycosis. A Guide to establishing early 
Psychosis Services”; trad. it.: “Intervento Precoce nelle Psicosi”, Centro Scientifico Editore, Torino 2004; Cocchi A., 
Meneghelli A. (2004): “L’intervento precoce tra pratica e ricerca. Manuale per il trattamento delle psicosi 
all’esordio”, Centro Scientifico Editore, Torino. 
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intervenire precocemente e/o sulle fasce d’età infantili ed adolescenziali, modellati in maniera tale 

da ridurre ulteriormente i processi di stigmatizzazione e di istituzionalizzazione dei pazienti, quindi 

attraverso una ramificazione reticolare degli interventi e dei processi di cura che coinvolgano anche 

Soggetti appartenenti al Sistema dei Sostegni Sociali Informali della Comunità, oltre che Scuole e 

Sistema Sanitario e dei Servizi Sociali. 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


