
Ci sono
86 miliardi di neuroni

nel cervello umano .4

I determinanti
socioeconomici della
salute, come povertà,

discriminazione
o guerra, hanno un

impatto negativo sulla
salute del cervello .5

Lo stigma
nei confronti dei

disturbi del cervello
è una delle principali cause

di discriminazione ed
emarginazione.6

La ricerca
nelle neuroscienze è

tra le più costose, richiede
più tempo ed ha un rischio di

fallimento più elevato rispetto
alla maggior parte degli altri

ambiti di ricerca
scientifica. 7

I disturbi neurologici
sono una tra le principali

cause di invalidità, la seconda
causa di morte a livello

mondiale .1

Si stima che
circa 970 milioni di persone 

siano colpite da malattie mentali,
causando a livello mondiale 

1 anno di vita su 5 vissuto
con disabilità .
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Sapevi che?

Questa infogra�ca è stata sviluppata e pubblicata da H. Lundbeck A/S. Non è da considerarsi materiale promozionale
ed è destinata ad essere utilizzata solo per scopi didattici. Non sostituisce la formazione o la consulenza medica.


