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Gli effetti della crisi sulla salute 
mentale delle popolazioni 

mediterranee: quali evidenze? 
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RELAZIONE TRA DISOCCUPAZIONE E 
SALUTE MENTALE 

• Genere 
• Stato Socioeconomico 
• Minoranze 
• Stato Civile 
• Età 
• Durata della Disoccupazione 
• Sviluppo economico della nazione 
• Disuguaglianze sociali 
• Protezione dalla disoccupazione 
• Mercato del lavoro 
• Individualismo-collettivismo 
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Disturbo mentale              Disoccupazione 



Background 
• L’1% della popolazione europea in età 

lavorativa è affetta da disturbi psicotici 

• I tassi di disoccupazione di questo 
gruppo variano in Europa tra il 61-95% 

• I trattamenti farmacologici non hanno 
modificato significativamente questo 
problema nei pazienti con DMGP 
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0,73 
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DISOCCUPAZIONE E 
SUICIDIO 
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• Secondo i loro calcoli, i suicidi correlati alla 
disoccupazione ogni anno sono pari a circa il 20% del 
totale (circa 45.000 su un totale di 233.000 suicidi).  

• L’incremento nel rischio di suicidio precede l’aumento 
della disoc. di circa 6 mesi. 

• Nel 2007 vi sono stati 41.148 suicidi correlati alla 
disoc. e 46.131 nel 2009, con un eccesso di suicidi pari 
a 4.983 dal momento della crisi nel 2008. 
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DISOCCUPAZIONE, 
OCCUPAZIONE PRECARIA 

ED INDICATORI DI 
SALUTE MENTALE 

IN ITALIA 
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N=4.732 
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N=1.831 
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Circa 2.000 famiglie, interviste 
telefoniche, tasso partecipazione 
circa 50%  
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DISOCCUPAZIONE E 
SUICIDIO IN ITALIA 



32 



33 



34 



35 

290 suicidi e 
TS in eccesso 
dovuti alla 
crisi 
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Forte correlazione 
tra tassi di 
suicidio e di 
disoccupazione 
nelle varie regioni 
(r = 0,74) 



CONCLUSIONI 
• Esiste una correlazione tra crisi economica e 

vari indicatori sanitari 
• VI sono numerosi fattori che moderano tale 

relazione 
• La disoccupazione ha un sicuro effetto negativo 

sulla salute e su alcuni indicatori di salute 
mentale, ma a sua volta la salute mentale 
influenza i tassi di disoccupazione 

• La relazione tra disoccupazione e tassi di 
suicidio è una relazione complessa 
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