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Poverty and Mental Health 



Children At Risk Of Poverty or social Exclusion 

UNA NUOVA DEFINIZIONE: 
AROPE CHILDREN 

Eurostat: 25 million 
children at risk of 
poverty or social 

exclusion 

Fonte: Eurostat 2016 



From 2010 to 2015, the AROPE for children rose in 12 EU Member 
States. The largest increases in the AROPE since 2010 were observed 

in Greece (+9.1 %), Cyprus (+7.1 %) and Italy (4.0 %).  

EU-28 rate = 26.9 %.  

Fonte: Eurostat 2016 



At Risk Of Poverty or social Exclusion 

CHILDREN 27 % 

ADULTS 25% 

ELDERLY 18 % 

AROPE RISK FOR CLASS AGE 
EU - 28 



La povertà viene definita in termini assoluti o relativi.  

 

Nella definizione ufficiale di povertà assoluta si tiene conto della 

disponibilità di denaro necessario a soddisfare i bisogni primari, 

cibo, vestiti, abitazioni e non della qualità della vita o delle 

ineguaglianze sociali.  

 

La povertà relativa definisce i poveri di una società, o di un 

determinato paese, in relazione allo stato economico degli altri 

membri della medesima società.  

Povertà Assoluta, Povertà Relativa 



Diseguaglianze e stile di vita 
Le cause delle cause 

 
Più basso lo stato sociale più insalubri i comportamenti 

Il passaggio verso la conoscenza procede quello verso la 

responsabilità. La povertà e la disuguaglianza rendono 

profondamente disarmati. La gente con poco controllo sulla 

propria vita non si sente capace di fare scelte salutari. 

Un esempio è dato dal fumo. Nel Regno Unito solo il 9 % 

degli adulti nelle famiglie dei professionisti fuma, 

confrontato con il 31 % delle famiglie dei lavoratori manuali. 

Fumare è una causa di malattia e morte.  

Dobbiamo affrontare le cause delle cause 

Michael Marmot. La salute disuguale - 2017 



Poverty and Mental Health 
Which circular link? 

Poverty 
Mental Ilness 

Social Determinants of 
Mental Health 

 
Vital Poverty 

Mental illness may reduce social, 
cultural, educational 

opportunities 

Poverty may reduce access to 
care  and may favour unhealthy 

lifestyle 

Motivational, cultural, 
moral, spiritual dimensions 

may influence this link 



Consumo di 
antidepressivi 

in Italia 

Il Consumo dei farmaci 
antidepressivi +38% in 

dieci anni. 

Fonte: Ministero della Salute 2017 

La Toscana è la Regione più 
“depressa” d’Italia, la Campania 
quella dove se ne comprano meno 

Farmaci erogati in regime di 
assistenza convenzionata:  
-  Spesa lorda complessiva di oltre 
338 milioni con un numero di 
confezioni superiore a 34 milioni 
 
Farmaci erogati in distribuzione 
diretta: 
- Spesa lorda complessiva di 1,5 
milioni con un numero di confezioni 
pari a circa 661mila  

 
Dati 2016 

COSTI 



Positivo. Viviamo 
un'epoca di grandi 
cambiamenti e ho 
fiducia nel futuro 

Arrabbiato. Troppe 
cose non vanno 

bene e nessuno fa 
niente per 
cambiarle 

Negativo. Le cose 
andranno sempre 

peggio 

Disorientato. Non 
capisco cosa sta 

accadendo 

Indagine Censis, 2018 

Gli stati d’animo degli italiani 



Povertà di relazioni, povertà affettiva, vuoto di 

senso, caduta dei valori, perdita del senso morale e 

religioso sono gli indici di questa nuova forma di 

“povertà vitale” e costituiscono un fattore di 

rischio, un substrato di vulnerabilità psicopatologica 

Disuguaglianza e salute mentale. La povertà vitale. A. Siracusano, M. Ribolsi. Il Pensiero Scientifico Editore 2018 

Povertà vitale 



Le dimensioni della Povertà Vitale 



Le dimensioni della Povertà Vitale 

Non credere che nessun 
maestro o genitore, o altro, ci 
possa trasmettere qualcosa  



Il mito di edipo  



Hai torto, Pinocchio! Credilo a me che, se non vieni, te ne 
pentirai. Dove vuoi trovare un paese più sano per noialtri 
ragazzi? Lì non vi sono scuole: lì non vi sono maestri: lì non 
vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il 
giovedì non si fa scuola: e ogni settimana è composta di sei 
giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze 
dell’autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono 
coll’ultimo di dicembre. Ecco un paese, come piace 
veramente a me! Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi 
civili!… 

PINOCCHIO E LA POVERTA’ VITALE 



Le dimensioni della Povertà Vitale 

Omologare, 
categorizzare 



Le dimensioni della Povertà Vitale 

Omologare, categorizzare 



Le dimensioni della Povertà Vitale 

Parlare con lo specchio. 
 

Non incontrare l’altro. 


