
 
Europa, i più depressi sono in Islanda, i più felici stanno 
in Romania  
 
Silvia Turin Eurostat ha pubblicato le statistiche sul 2014: i Paesi dell’Est sono i più sereni, 
in Italia soffre di depressione il 5,5% della popolazione con un gran divario tra uomini e 
donne 
In 15 Stati membri dell’Ue la depressione cronica auto-percepita ha raggiunto il picco 
all’interno della fascia di età pari o superiore a 75 anni e in altri sette Stati membri è stata 
la più alta tra le persone di età compresa tra 55 e 64 anni. Gli europei che vivono nelle 
città hanno maggiori probabilità di riportare disturbi della depressione cronica. I dati sono 
stati diffusi da Eurostat in occasione della Giornata mondiale della salute mentale il 10 
ottobre. Le cifre sulla depressione cronica derivano dalla seconda ondata dell’indagine 
europea sull’intervento sanitario (EHIS), ultima disponibile, che è stata condotta tra il 2013 
e il 2015 e ha riguardato persone di 15 anni e più. La prossima ondata del sondaggio sarà 
condotta nel 2019. 
I dati 
 
L’Islanda ha avuto la percentuale più alta della sua popolazione che registra depressione 
cronica e le quote a due cifre sono state registrate anche in Irlanda, Portogallo, Germania 
e Finlandia. La percentuale di persone che denunciavano depressione era inferiore al 4% 
nella Repubblica ceca, a Cipro, in Bulgaria e in Romania. Più problemi per le donne che 
per gli uomini in ciascuno degli Stati. La percentuale di donne che hanno riferito di 
depressione cronica ha raggiunto il picco del 17% in Portogallo, contribuendo a registrare 
il maggior divario tra i sessi. Divari di almeno 5 punti percentuali sono stati registrati anche 
in Spagna, Lettonia e Svezia e in parte in Italia. 
Cosa non dire mai a chi soffre di depressione e quali frasi invece possono aiutare 
Una grave patologia molto diffusa 
Le fasce di età 
 
Anche per gli anziani, secondo Eurostat, la depressione ha il suo peso: un europeo su 10 
di età pari o superiore a 75 anni ha riferito di depressione cronica. Tra le fasce d’età dalla 
più giovane alla più vecchia, la percentuale di persone che riferiscono di depressione 
aumenta con l’anzianità. Eurostat ha registrato una prevalenza relativamente bassa della 
depressione cronica tra i giovani. Al contrario, le più alte percentuali di persone che hanno 
riportato depressione cronica in Svezia sono state tra quelle di età compresa fra i 25 ei 34 
anni (13,1%), mentre in Danimarca erano tra i 35-44 anni (9,8%). Il modello in Islanda è 
stato quasi il contrario degli sviluppi generali osservati per l’intera Ue-28: la percentuale 
più alta della popolazione che registrava depressione cronica è stata registrata tra i 15 e i 
24 anni (21,7%), una quota scesa con l’età al 7,9% tra i 65 ei 74 anni, prima di salire al 
10,0% per chi ha 75 anni o più. 
In città più tristi 
 
A eccezione dei fattori demografici analizzati finora, la prevalenza della depressione 
cronica è influenzata dal grado di urbanizzazione. La popolazione che vive in città ha 
maggiori probabilità di soffrire di depressione cronica. Nel 2014, il 7,8% delle persone che 
vivono in città ha riferito di soffrire di depressione. Questo tasso era superiore a quello di 
chi vive nelle periferie (7,1%) e nelle zone rurali (6,2%). 



 


