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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo
(Seguito dell’esame e rinvio)

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame di uno
schema conclusivo dell’indagine conoscitiva sullo stato dell’assistenza psi-
chiatrica in Italia e sull’attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della
salute mentale, sospeso nella seduta di ieri.

È stato predisposto e già distribuito uno schema di documento, che
sarà allegato al resoconto della seduta odierna.

BOLDI (LP). Presidente, do per illustrata lo schema di documento
conclusivo da me predisposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

DI GIROLAMO (DS-U). Signor Presidente, per sgravare la discus-
sione della prossima settimana ritengo utile intervenire oggi, in modo da
fornire alla relatrice alcuni elementi di riflessione.

Il mio intervento è volto a presentare delle osservazioni, alcune in-
dubbiamente anche critiche, sull’impostazione del documento per cercare
di trovare un’intesa complessiva e licenziare un testo che possa essere il
più possibile condiviso.

Il primo rilievo riguarda l’incipit del documento stesso, vale a dire i
primi due periodi nei quali, mi sembra, emergano valutazioni sulla ricon-
siderazione della natura stessa della malattia mentale. Se è veritiero che i
progressi compiuti negli studi biologici di questi ultimi 15 anni, soprat-
tutto nel campo particolare della genomica e della proteonomica, stanno
fornendo agli studiosi degli elementi significativi per una comprensione
più puntuale ed attenta dei processi che, dal punto di vista soprattutto bio-
chimico, regolano il funzionamento del nostro sistema nervoso e in primo
luogo del cervello, non possiamo assolutamente considerare come dato ac-
quisito la malattia mentale come malattia a base biologica. Tale assunto
potrebbe anche essere speculativamente conveniente per i medici rien-
trando più precisamente nella loro dimensione formativa e operativa, ma
soprattutto per l’industria farmaceutica, che investe notevoli risorse nel
settore della ricerca di nuovi farmaci, che hanno indubbiamente aiutato
in questi anni, a volte anche radicalmente cambiando la vita di molte per-
sone affette da questi problemi.



Non credo però che questo sia lo specchio corretto del dibattito che,
come un pendolo, continua ad oscillare, di volta in volta, dal concetto di
malattia prettamente biologica – che adesso mi sembra prevalente – a
quello di malattia puramente sociale, quale è stata considerata negli
anni passati.

Non voglio avventurarmi su questo terreno di discussione né come
medico né come legislatore. A mio giudizio, la Commissione deve espri-
mere una valutazione molto attenta sull’attuazione della legge e degli ele-
menti critici alla stessa sottesi, in modo da determinare eventuali elementi
correttivi che possano giovare alla tutela della salute delle persone. Ciò è
ancor più vero se consideriamo che sulle proposte di revisione o di miglio-
ramento della legge n. 180 è impegnato l’altro ramo del Parlamento.

In merito a questa riflessione vorrei mettere in guardia da una ecces-
siva biologizzazione che mi sembra stia avanzando assieme ad una sorta
di riduzionismo biologico del dibattito. Capisco che forse è una forzatura
dal punto di vista dell’interpretazione del pensiero, ma penso che aiuti a
rendere più comprensibili i termini della questione. Questo riduzionismo,
infatti, colloca nell’ambito di puri processi biologici anche le funzioni che
attengono alla parte relazionale dell’individuo. Al riguardo ricordo che in
questi ultimi anni vi sono state molteplici pubblicazioni volte a connotare
come dimensione biologica funzioni quali l’amore, l’affettività e altri sen-
timenti. Nella discussione svoltasi in Assemblea sul provvedimento con-
cernente la delega in materia di protezione giuridica delle invenzione bio-
tecnologiche, che ha oggi ottenuto il parere definitivo della Commissione,
richiamavo l’esempio di un articolo apparso nel marzo del 2003 sulla più
grande e prestigiosa rivista scientifica del mondo, «Nature», di sir Francis
Crick, che insieme a James Watson scoprı̀ la tridimensionalità del DNA,
la sua funzione e il suo assetto elicoidale e che ricevette per questo il pre-
mio Nobel. In tale articolo lo studioso affermava di aver individuato la
porzione di cervello in cui ha sede l’anima, affermazione di un certo
peso che pone problemi non solo ai credenti ma a tutti gli uomini.

Tutto ciò può condurre su una china scivolosa, trasformando il genere
umano in una specie – termine un po’ forzato – animalistica, i cui com-
portamenti sono dettati dal patrimonio genetico, dalla conformazione del
DNA con i suoi 25.000 geni e le loro interazioni, negando l’importanza
– che invece reputo fondamentale – delle relazioni uomo-ambiente e delle
funzioni superiori, quali l’intelletto e i sentimenti, che rendono ognuno di
noi un unicum irripetibile.

Per tornare, comunque, alla nostra riflessione, ne deriverebbe l’inde-
siderata conseguenza di negare l’esistenza stessa della psichiatria. Nel mo-
mento in cui si biologizzano in questo settore gli elementi di contesto,
quindi d’individuazione del disagio psichico, si riduce di fatto a neurolo-
gico, dunque a malattia biologica del sistema nervoso e del cervello, tutti
quegli stati che finora abbiamo etichettato sotto forma di disagio psichico.

La psichiatria è di per sé stessa medicina della persona in quanto, più
delle altre branche, è legata alla particolarità e unicità del soggetto. A con-
ferma di quanto detto basta ricordare che al momento non esistono prove
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e criteri astraibili dalla dimensione personale del paziente, che possano
convalidare una diagnosi psichiatrica; anche se sappiamo che ci sono stati
encomiabili tentativi di sistematizzazione di cui il più diffuso è il DSM.

Consiglierei, quindi, di eliminare questo passaggio dal documento fi-
nale, perché condiziona il restante contenuto in una maniera che personal-
mente non condivido.

La legge n. 180 del 1978 non rappresenta un dogma, non è un fetic-
cio da adorare, ma la valutazione che possiamo compiere, a quasi 30 anni
dalla sua promulgazione, è che essa rappresenta ancora, in campo europeo
e mondiale, lo strumento più moderno e democratico, dal momento che
riconosce il malato mentale come soggetto di diritti, come persona, e
come parte non passiva della nostra società.

Si tratta, certamente, di una legge fortemente ambiziosa, che neces-
sita, per la sua realizzazione concreta e per la sua operatività, di un’azione
sinergica, forte e condivisa da parte di tutti gli attori del sistema: in primo
luogo le istituzioni, ma anche gli operatori, i pazienti e i cittadini.

Laddove queste condizioni di sinergia e di condivisione si sono
create (pensiamo alle esperienze condotte ad Arezzo, a Ferrara, a Torino),
si sono ottenuti risultati importanti; il Dipartimento di salute mentale di
Trieste, ad esempio, è stato individuato dalla conferenza di Helsinki
come centro leader per lo sviluppo dei servizi di salute mentale in Europa.

Ognuno di noi ha potuto constatare nella sua vita, fuori da queste
mura, che queste condizioni positive purtroppo si sono create e realizzate
solo in poche e lodevoli situazioni, mentre nella maggioranza dei casi i
servizi per la salute mentale vivono una grande difficoltà a causa della
scarsità delle risorse loro assegnate, dell’insufficienza numerica degli ope-
ratori, delle sedi strutturali spesso inadeguate, di una certa disattenzione
politica, che si ridesta solo quando si verifica un evento grave, e di una
tendenza, anche del resto dell’opinione pubblica, a scotomizzare il
problema.

Partendo dal fatto, però, che laddove la legge n. 180 è stata realizzata
ha dimostrato in buona misura una positività che non ha riscontro in altri
tipi di sistemi e di servizi, il nostro intento deve essere coerentemente
quello di lavorare e di stimolare affinché la stessa sia realizzata piuttosto
che abbandonata.

Da questo punto di vista, i due progetti-obiettivo per la tutela della
salute mentale licenziati nel 1994 e nel 1998 intendevano rispondere a
questa carenza, fornendo criteri ed elementi certi e importanti a cui si do-
veva attenere in primo luogo chi aveva la responsabilità di governare il
sistema dei servizi sanitari.

Questo è accaduto solo in parte, in modo sicuramente insufficiente;
credo, però, che quegli elementi siano tuttora validi e che quindi vadano
riproposti, valorizzati e sostenuti.

Come afferma l’Organizzazione mondiale della salute mentale, è
importante, in questo campo, passare dal «curare» al «prendersi cura», at-
traverso una concezione di tipo riabilitativo e unificante della malattia
mentale.
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Va condotta un’attenta valutazione, inoltre, sulla diffusione del disa-
gio psichico e della malattia mentale che, appunto, viene messa corretta-
mente in relazione a fenomeni che hanno una forte attinenza sociale: l’au-
mento della popolazione anziana, l’incremento dell’immigrazione – con
aumento delle condizioni di disagio –, l’aumento delle povertà e delle di-
suguaglianze, la diffusione delle condizioni di stress legate alla tipologia
di vita che interviene soprattutto nelle società più avanzate e che sono al-
l’interno del fiume della modernità, i problemi legati all’adolescenza.

Non vorrei, però, che adottassimo un’ottica di tipo medicalizzante,
che cioè pretendessimo di risolvere queste questioni, che sono di perti-
nenza esclusivamente e prettamente sociale, prescrivendo una cura con
farmaci di tipo psichiatrico o antidepressivo alle persone che ne soffrono
le conseguenze.

Da questo punto di vista, non condivido il fatto che si postuli una
medicalizzazione che interviene nell’adolescenza e nell’infanzia; osser-
viamo il dato preoccupante che viene dagli Stati Uniti, dove i bambini co-
siddetti «iperattivi» vengono di fatto etichettati come malati e trattati con
psicofarmaci, quando quest’elemento in passato non è mai stato una que-
stione medica, ma ha riguardato soltanto i problemi delle relazioni fami-
liari e sociali. Non condivido, peraltro, che i depressi debbano essere cu-
rati in ospedale; ritengo che ciò contrasti anche con le tendenze manife-
state in questa Commissione, rispetto alla deospedalizzazione, alla territo-
rializzazione e alla promozione dei servizi territoriali.

Condivido, invece, altri aspetti: rispetto al problema delle risorse,
credo che esse siano inadeguate e che vadano potenziate, a mio parere
ben oltre il 5 per cento previsto, tenuto conto che quella del disagio psi-
chico è una questione emergente. Va poi promossa la rete dei servizi con
alternative diverse a seconda delle diverse situazioni, ma senza ritornare a
pratiche di istituzionalizzazione che sono state fortemente negative ed
hanno segnato in maniera drammatica un’epoca storica che considero
chiusa. Sono inoltre dell’avviso che vada riservata un’attenzione partico-
lare e specifica alle urgenze e non solo alle forme di cronicizzazione.

In questo quadro, ritengo che possano essere elementi utili da pro-
muovere anche la revisione e la formalizzazione di procedure di garanzia
maggiore sia per il paziente che per gli operatori riguardo al trattamento
sanitario obbligatorio.

Per questo motivo, potremmo suggerire che la cura del malato possa
avvenire non soltanto in uno spazio di contenimento, come è l’ospedale
con il suo dipartimento, ma anche a domicilio, laddove ciò sia possibile,
proprio per promuovere i servizi e per mantenere la persona nell’ambiente
ad essa conosciuto.

Mi sembra importante, da questo punto di vista, l’azione di supporto,
di aiuto ma spesso anche di risoluzione che svolge, in tutto il mondo del
terzo settore, la cooperazione sociale. Abbiamo ascoltato, in questa Com-
missione, l’esperienza molto positiva, riferitaci dalla cooperativa «Il Man-
dorlo», che può essere presa ad esempio per quello che servizi pubblici e
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privati nel nostro Paese, in unione fra loro, dovrebbero fare in campo
sociale.

A proposito della psichiatria penitenziaria esprimo grande preoccupa-
zione, perché lo stato di enorme difficoltà testimoniato dagli auditi pone le
persone in questione in una condizione di doppia sofferenza. A costoro
viene spesso attribuita la cosiddetta «doppia diagnosi», ovvero una dia-
gnosi sia di tossicodipendenza che di disturbo psichico; si tratta dunque
di persone soggette a una reclusione ulteriormente peggiorata dal loro sta-
tus psichico.

C’è una carenza di servizi in questo settore e c’è, soprattutto, una ca-
renza di risorse: dovremmo suggerire un percorso progressivo che porti al
superamento dell’istituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari e comun-
que al riconoscimento della necessità che il Ministero della giustizia dedi-
chi maggiori risorse economiche, materiali e umane alla cura di queste
persone.

* PRESIDENTE. Quanto affermato dal senatore Di Girolamo è in gran
parte condivisibile, anche se non mi riconosco in tutto ciò che ha rilevato.

Non ci sono dubbi sulla necessità di rivedere, dal punto di vista le-
gislativo, la legge 13 maggio 1978, n. 180, se non altro perchè sono pas-
sati 25 anni dalla sua emanazione. Tale necessità peraltro viene prospet-
tata dalle associazioni che meglio conoscono i fenomeni in questione e
dalle famiglie che vivono da vicino il problema. Tale esigenza é testimo-
niata anche dall’impatto mediatico, di cui ha parlato il senatore Di Giro-
lamo, che causa molto spesso emozioni e tensioni su questo tema.

A mio giudizio, è opportuno esaminare ora l’impatto avuto dalla
legge n. 180 del 1978 attraverso un’indagine conoscitiva e non perché
spetti all’altro ramo del Parlamento una sorta di competenza esclusiva a
legiferare in materia. Sono state, infatti, promosse le opportune intese
da parte della Camera dei deputati con la Presidenza del Senato affinché
questa Commissione potesse affrontare questo tema inserendolo all’ordine
del giorno della Commissione. Ricordo ai colleghi che proprio l’Ufficio di
presidenza, valutando l’insufficienza dei tempi per deliberare, ha deciso di
affrontare l’argomento attraverso un’indagine conoscitiva. Ricordo altresı̀
che le conoscenze più approfondite su questo tema si sono formate grazie
a un’indagine conoscitiva, svolta nella precedente legislatura dalla Com-
missione presieduta dal senatore Carella; in quella sede si svolse un’im-
portante riflessione in merito alla legge n. 180.

Dai lavori di quell’indagine conoscitiva è emerso che già nella XIII
Legislatura tale legge – che da studente e discepolo del professore Basa-
glia ho sempre convintamente apprezzato, in quanto portatrice di un cam-
biamento epocale rispetto alla precedente concezione normativa –, a circa
venti anni dalla sua emanazione, ha mostrato una serie di sopravvenute
inadeguatezze, dovute in parte al trascorrere del tempo.

Va ad esempio considerato che, dai tempi dell’emanazione della
legge Basaglia, sono cambiate alcune normative relative alle competenze
regionali e che il modello di famiglia è profondamente mutato. Inoltre, va
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tenuto in debita considerazione il fatto che il concetto di affidamento ai
servizi sociali cambia completamente da Regione a Regione: in alcune
viene inteso come parte essenziale del Servizio sanitario, in altre si con-
sidera appannaggio degli enti locali. Come evidenziava il senatore Di Gi-
rolamo, abbiamo avuto l’impressione di un sistema a diverse velocità: in
alcune situazioni vi é stata un’applicazione ottimale e compiuta della
legge, in altre realtà é rimasta la vecchia istituzione simil-reclusoria degli
ospedali psichiatrici, neppure ben inserita nel sistema dell’assistenza. A
tutto questo si aggiungano alcune ambiguità riguardo agli strumenti, ai
presidi o alle modalità di ricovero.

Dopo quell’indagine conoscitiva si cancellarono con un tratto di
penna i manicomi, cosı̀ com’erano intesi nella vecchia accezione del ter-
mine. Dall’esperienza quotidiana si ricava però l’impressione che non
tutto sia stato risolto con quella norma. Non possiamo non ricordare infatti
i morti nell’incendio di San Gregorio Magno o nell’altro istituito psichia-
trico ligure, vicino Genova.

Proprio per questo considero importante aver ripreso questo argo-
mento e ritengo propositiva e positiva la relazione della senatrice Boldi,
che potrà essere arricchita dai contributi che i colleghi vorranno apportare,
come sempre hanno fatto in occasione di discussioni su tematiche cosı̀
importanti.

L’unico appunto che può essere mosso alle modalità con cui abbiamo
svolto quest’indagine conoscitiva é relativo alla mancanza di ispezioni.
Avrei infatti voluto verificare la situazione attuale dei luoghi che ho visi-
tato nel corso dell’indagine conoscitiva svolta cinque anni fa. Nonostante
tale carenza, dovuta non certo alla mancanza di volontà, ma solo all’as-
senza di tempo, possiamo condividere in pieno l’analisi delle complessità
del problema, la fotografia delle condizioni attuali, gli elementi critici e i
correttivi da apportare alla normativa in vigore.

Senatore Di Girolamo mi rivolgo direttamente a lei solo perché é l’u-
nico intervenuto quest’oggi, ma sono certo che molti altri colleghi condi-
vidono le sue riflessioni: sono personalmente convinto che nel recente
passato vi è stato sicuramente il difetto di aver privilegiato un approccio
psicanalitico rispetto a quello organicistico. Trovo dunque corretto che la
relazione al nostro esame mostri una tendenza maggiormente incline ad
un’impostazione biologica o organicistica, anche al fine di riequilibrare
le precedenti tendenze.

Penso comunque che la relatrice senatrice Boldi saprà accogliere le
istanze dei colleghi e disporre le eventuali correzioni di cui si senta il
bisogno.

A tal proposito mi preme richiamare alcuni esempi di situazioni di
disagio che non sono più attribuite a disturbi di natura psichiatrica. Si
pensi ai fenomeni legati alle dipendenze, in particolare nelle carceri,
alla depressione, che é stata cosı̀ ben analizzata nella relazione, o ancora
a un fenomeno sociale come il mobbing, di cui diamo tutti colpa alla bu-
rocrazia e all’atteggiamento persecutorio di alcuni dirigenti, ma che molte
volte può derivare da un periodo travagliato che il soggetto attraversa.
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È dunque questo il senso di alcune proposte di revisione della legge
n. 180 che mi sembrano importanti: nessuno di noi vorrebbe ritornare alla
vecchia tipologia di manicomio come istituzione reclusiva, ma non pos-
siamo essere ciechi e sordi di fronte ai problemi che incontriamo quotidia-
namente.

I centri di prevenzione sociale saranno davvero importanti solo se si
mostreranno capaci di compiere una vera opera preventiva, lavorando per
raggiungere gli obbiettivi e non aspettando che essi siano raggiunti al
chiuso degli uffici. Il senatore Di Girolamo sa molto bene – perché ne ab-
biamo discusso più di una volta – che la prevenzione funziona solo se é
capace di raggiungere tutti gli obbiettivi sensibili che si propone.

Il trattamento sanitario obbligatorio è insufficiente: al di là del pronto
soccorso – che è necessario – bisogna chiarire bene quale sia l’accerta-
mento sanitario obbligatorio, quale la sua metodica e come esso possa co-
stituire una terapia.

Quanto all’accesso ai farmaci, se da un lato l’abuso di alcuni di essi
può essere estremamente pericoloso, specie in certe età, é fuor di dubbio
che in alcune situazioni non ci si può intestardire ricorrendo soltanto a far-
maci antiquati e pericolosi. In altri termini, non si può creare una sorta di
embargo nei confronti del ricorso ai farmaci, anche in considerazione dei
progressi compiuti dalla farmacologia in campo psichiatrico. Certo an-
dranno opportunamente prescritti dagli specialisti, ma sarebbe inaccetta-
bile farne un problema di costo-beneficio, come purtroppo è a volte av-
venuto.

Condivido in pieno il dolorosissimo problema degli ospedali psichia-
trici giudiziari, cosı̀ com’è stato citato e chiunque voglia legiferare in tal
senso ne dovrà tener conto.

Considero poi molto importante la formazione specifica per i ruoli di
ausilio medico che non è più prevista, perché si pensa che non è indispen-
sabile tutto quello che è di corollario al medico, che in realtà esiste, o allo
psicologo, che molto spesso non è previsto come figura sanitaria o lo è
solo come sostegno. In Italia esistono ancora queste realtà proprio per il
personale d’assistenza che, in qualsiasi centro moderno, andrebbe invece
molto diversificato nelle competenze, non potendo essere né generico né
selezionato in maniera indistinta.

Sono quindi dell’avviso che la saggezza e la ponderatezza con cui la
Commissione ha sempre lavorato debba trasfondersi in un documento am-
piamente condiviso che serva d’indirizzo per la prossima legislatura. Ov-
viamente laddove si pensa vi possano essere state delle esagerazioni è op-
portuno intervenire.

Chiedo, infine, che tra i fattori di rischio e di analisi, sia inserito un
fattore gravemente emergente che ci è stato segnalato ma che non è stato
inserito nella relazione. Mi riferisco ai fenomeni depressivi che interven-
gono in gravidanza, segnatamente nella delicata fase del post partum, du-
rante la quale il sostegno sociale e complessivo non sembrano essere cosı̀
efficaci ed efficienti.
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CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Presidente, interverrò
solo per offrire qualche spunto. Ho vissuto tanti anni fa l’esperienza della
legge 13 maggio 1978, n. 180, avendo iniziato la mia attività politica nel
1976 come consigliere provinciale a Roma, quando l’assistenza psichia-
trica era di competenza delle Province. Sono dunque stato testimone di-
retto dello scontro ideologico che si sviluppò in quegli anni sulla psichia-
tria democratica di Gerbi, Spinella, Basaglia e di tanti altri. Fui infatti
eletto consigliere provinciale nel periodo delle intese istituzionali – qual-
che mio coetaneo ricorderà quel periodo – e venni nominato Presidente
della Commissione d’inchiesta su uno dei più grandi ospedali italiani,
l’Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà che all’epoca aveva
1.400 ricoverati.

Abitando in zona Balduina quando ero giovane, alle 10,00 di sera
montavo sulla mia «Giulietta» e andavo in ospedale, dove assistevo ad
episodi allucinanti, perché ogni giorno moriva un malato. In virtù della ve-
ste che ricoprivo ho sperimentato in prima persona l’applicazione della
legge n. 180, incontrando anche il dottor Basaglia in occasione di una
sua visita a Roma. Al riguardo scrissi anche su un giornale un articolo
– che certamente nessuno ricorda – sulla chiusura da parte del dottor Ba-
saglia dell’ospedale di Gorizia che aveva però 60 e non 600 posti letto. Fu
una decisione condivisa da tutti. Purtroppo però i malati continuarono a
morire senza assistenza ospedaliera; mi riferisco ovviamente all’esperienza
romana.

I CIM (Centri di igiene mentale) hanno rappresentato per contro
un’esperienza più valida, avendo prodotto qualche risultato. Ricordo anche
che il dottor Basaglia venne a Roma perché fu nominato consulente della
giunta regionale che allora era di centro-sinistra e che dopo quattro mesi si
dimise dall’incarico, non riuscendo a gestire la realtà romana come quella
di Gorizia. Ripeto ancora una volta: ho scritto di questa vicenda su un
giornale ma nessuno lo ricorda.

Oltre a questa esperienza ne ho vissute altre anche positive. Un paio
di anni fa, ad esempio, a Fermo, nelle Marche, ho avuto modo di cono-
scere delle case famiglia, che purtroppo hanno funzionato solo nelle pic-
cole realtà locali e non nelle grandi aree metropolitane per problemi di co-
sti e – come diceva il Presidente – di personale, che ovviamente deve es-
sere preparato. L’infermiere psichiatrico di un tempo che prendeva il ma-
lato per la collottola non esiste più. Ricordo che anche su tale aspetto si
sviluppò una battaglia di tipo ideologico. Trascorsi gli anni dal 1980 al
1982, la tematica non è più interessata a nessuno e l’argomento non è
più stato ripreso.

Oggi abbiamo un’occasione storica. A fine legislatura siamo in grado
di valutare come è stato gestito il TSO, che ha solo una valenza burocra-
tica: si recupera il malato, lo si ricovera, ma dopo sette giorni lo si ritrova
per strada senza assistenza. Immaginate quale potrebbe essere la situa-
zione in una grande area come Roma che presenta migliaia di casi.
Dove vanno a finire tutti questi soggetti? Chi, come voi, ha avuto la pos-
sibilità di mettersi in contatto con le famiglie dei malati, si sarà certa-
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mente reso conto che vi sono persone anziane con figli che necessitano di
assistenza che non sanno dove portare.

Come ho già accennato al ministro Storace, dieci giorni fa, non ap-
pena conferitami la delega, ho insediato la Commissione nazionale per
la salute mentale al cui interno non ho fatto distinguo d’appartenenza.
Ho inserito tutti coloro che mi sono stati segnalati da Aguglia, da Cassano
e da altri, non essendo una Commissione nominata dalla maggioranza, ma
dal Ministero della salute. Tale commissione dura in carica due anni e ha
lo scopo di testare lo stato dell’arte, dare alcune indicazioni al futuro Go-
verno, fornendo possibilmente delle linee-guida, soprattutto alle strutture
sanitarie, per rispondere a una situazione che è effettivamente drammatica.

Chi si trova in queste situazioni non sa come uscirne, anche in con-
seguenza della legge Basaglia che ha posto divieti alla costruzione di
ospedali psichiatrici e di strutture pubbliche o private. Ne è conseguito
che chi aveva la disponibilità finanziaria si rivolgeva alle case di cura pri-
vate, mentre i meno abbienti si recavano in strutture ospedaliere ordinarie,
perché il malato di mente non doveva essere ghettizzato ma doveva essere
considerato un paziente come gli altri. A mio giudizio il disturbo mentale
esiste e va curato come tale, anche se in quel il periodo era considerato
come inesistente ed era un guaio per chi ne parlava.

Il frutto di tale concezione ha determinato anche alcuni episodi incre-
sciosi in alcuni ospedali ordinari, quanto meno romani, dove esisteva il
reparto di psichiatria. Al San Filippo Neri, ad esempio, a un malato è stata
strappata la flebo da un paziente con problemi mentali.

Per cogliere questa occasione storica, al di là del fatto che la legisla-
tura sta giungendo alla sua conclusione, vorrei che nel documento conclu-
sivo si facesse menzione del fatto che il Ministero della salute (ripeto, non
perché lo ha fatto il Ministro) ha insediato la Commissione nazionale sulla
salute mentale e la Consulta nazionale delle associazioni, che sono due or-
ganismi previsti dalla legge rappresentativi delle diverse realtà. Anche
questo è un contributo che possiamo fornire a chi verrà dopo di noi e do-
vrà tenere conto di tali realtà.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame dello schema di docu-
mento conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DAL RELATORE PER L’INDAGINE
CONOSCITIVA SULLO STATO DELL’ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA
E SULL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO PER LA TUTELA DELLA
SALUTE MENTALE

A distanza di trent’anni dall’entrata in vigore della legge 13 maggio
1978, n. 180, «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori»,
la Commissione igiene e sanità del Senato, accogliendo le sollecitazioni
provenienti dalle società scientifiche, dal mondo dell’associazionismo e
dalle famiglie di malati psichiatrici, ha deciso di svolgere un’indagine co-
noscitiva sull’attuazione di tale legge, al fine di fotografare la situazione
esistente, individuarne le criticità ed eventualmente proporre opportune
modifiche.

1. Il lavoro svolto dalla Commissione

L’indagine conoscitiva, deliberata all’unanimità dalla 12ª Commis-
sione nella seduta n. 300 del 22 novembre 2005 ed autorizzata dal Presi-
dente del Senato in data 28 novembre 2005, ha portato allo svolgimento di
audizioni di istituzioni centrali e regionali, associazioni, società scientifi-
che ed esperti della materia. In particolare, sono state svolte, nell’ordine,
le seguenti audizioni: Marco Marchetti, professore di psicopatologia fo-
rense dell’Università Tor Vergata di Roma, in rappresentanza della So-
cietà Italiana di Criminologia; Eugenio Aguglia, presidente della Società
Italiana di Psichiatria (SIP); Antonio Picano, psichiatra presso l’Ambula-
torio per la depressione dell’Ospedale San Camillo di Roma, in rappresen-
tanza dell’Associazione Italiana Psichiatri e Psicologi Cattolici (AIPPC);
Stefano Rambelli, psicologo, presidente della Cooperativa Sadurano Salus
di Castrocaro Terme; Gisella Trincas, presidente dell’Unione Nazionale
delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM); Maria Luisa Zar-
dini, presidente dell’Associazione per la Riforma dell’Assistenza Psichia-
trica (ARAP); Luigi De Marchi, membro del Comitato scientifico dell’A-
RAP; Francesco Storace Ministro della salute; Sebastiano Ardita, direttore
generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, del Dipar-
timento amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia; Anna
Rosa Andretta, presidente dell’Associazione per la Difesa degli ammalati
psichici gravi (DIAPSIGRA); Paolo Canevelli, Magistrato del Tribunale di
sorveglianza di Roma; Luana Grilli, vicepresidente della Cooperativa so-
ciale il Mandorlo di Cesena; Cosimo Lo Presti, presidente della Federa-
zione italiana salute mentale (FISAM); Laura Bussetto, membro dell’As-
sociazione per la difesa degli ammalati psichici (DIAPSI-Piemonte); Au-
gusto Pilato, segretario nazionale della FISAM; Liliana Lorettu, professo-
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ressa presso l’Università di Sassari, presidente della Società italiana psi-
chiatria forense; Vanni Pecchioli, psicologo, membro del comitato diret-
tivo di Psichiatria democratica.

La Commissione si è inoltre avvalsa della documentazione sull’attua-
zione della normativa in materia di salute mentale inviata dalle Regioni.

A causa della limitatezza del tempo a disposizione e dell’imminente
scadenza della legislatura, non sono stati svolti sopralluoghi.

2. La complessità del problema

La definizione di salute mentale è ancora lontana dall’essere univer-
salmente condivisa; ciononostante, non si può negare che la logica basa-
gliana – per cui la malattia mentale rappresenta una condizione sociale
da accettare e non una vera e propria patologia da curare – si è rivelata
essenzialmente fallimentare e quindi intrinsecamente debole.

La consapevolezza diffusa che il disagio mentale rappresenta una
vera e propria malattia – pur nella perdurante incertezza circa le cause
di natura biologica, ereditaria, sociale, familiare e a volte anche iatrogena
che ne determinano la comparsa – testimonia che le attuali carenze del si-
stema di salute mentale derivano non da resistenze ideologiche, ma da
problemi strutturali, funzionali, finanziari, organizzativi ed informativi.

Prima di analizzare le carenze «di sistema» che ancora oggi caratte-
rizzano la salute mentale, è opportuno soffermarsi ad esaminare la reale
entità del fenomeno in esame, per comprenderne la diffusione sul territorio
e le possibili dinamiche di sviluppo.

I dati statistici testimoniano infatti che i disturbi mentali riguardano
un adulto ogni cinque, coinvolgendo circa 450 milioni di persone a livello
mondiale, 93 milioni in Europa e 2.200.000 persone in Italia. Circa il 50
per cento di tali disturbi si presenta in condizioni di comorbilità e l’esito
della patologia è spesso nefasto, dal momento che il numero dei suicidi è
di circa 873 mila persone all’anno.

A fronte della rilevante diffusione della patologia, i servizi disponibili
sul territorio nazionale sono, nel complesso, assolutamente inadeguati a
fornire una risposta alla domanda di assistenza proveniente dai cittadini:
si stima, infatti, che i servizi psichiatrici trattino solo il 10 per cento delle
persone che in un anno presentano disturbi psichiatrici.

Tale situazione sembra peraltro destinata a peggiorare, dal momento
che numerosi aspetti epidemiologici contemporanei (quali l’aumento della
popolazione anziana, l’incremento dell’immigrazione ed il conseguente
aumento delle condizioni di disagio legate a sacche di povertà e disugua-
glianza nell’accesso alle cure, la diffusione delle condizioni di stress le-
gate ai frenetici ritmi di vita e di lavoro, il maggiore disagio urbano, i cre-
scenti problemi dell’adolescenza e della gioventù) possono contribuire a
favorire un ulteriore incremento dei disturbi mentali a partire dall’imme-
diato futuro.



Tale quadro sociale ed epidemiologico trova esplicita conferma nel
Libro Verde Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una
strategia sulla salute mentale per l’Unione Europea –COM(2005) 484 de-
finitivo –, approvato dalla Commissione europea il 14 ottobre 2005, che
evidenzia come la patologia mentale comporti un disagio personale ad
alta ripercussione, che tende ad incidere sul sistema familiare, sulla con-
dizione lavorativa, sulla situazione economica, fiscale, giudiziaria e penale
del malato.

Proprio la richiamata peculiare complessità della malattia mentale
rende improrogabili interventi sanitari e sociali armonici e coerenti.

3. Il quadro normativo ed organizzativo attuale

Nel tentativo di fornire una risposta ad alcune delle esigenze diffuse
dei malati di mente e delle loro famiglie, la legge n. 180 del 1978, suc-
cessivamente integrata dalla legge istitutiva del SSN, legge 23 dicembre
1978, n. 833, perseguiva tre obiettivi fondamentali: tutelare i diritti del pa-
ziente; favorirne il recupero sociale e promuovere un modello assistenziale
allargato sul territorio, fondato sull’interazione interdisciplinare di più fi-
gure ed interventi professionali.

Tali obiettivi sono rimasti sostanzialmente inattuati negli anni succes-
sivi alla riforma, a causa della debole azione di indirizzo e delle criticità
riscontrate soprattutto nel settore dell’organizzazione dei servizi.

A dispetto di tali problematicità diffuse, solo negli anni Novanta –
con l’elaborazione dei due progetti-obiettivo per la «Tutela della salute
mentale» rispettivamente del 1994 e del 1998 – sono state assunte con-
crete iniziative per l’integrazione di una legge che continuava a presentare
persistenti lacune attuative.

Alla luce di tali interventi, l’assetto organizzativo attuale risulta in-
centrato sui 211 Dipartimenti di salute mentale, istituiti in ciascuna
azienda sanitaria locale e dotati di vari servizi (a diversa intensità e tipo-
logia di assistenza), tra i quali, in particolare, i centri di salute mentale, i
servizi psichiatrici di diagnosi e cura, i day hospital, le cliniche psichiatri-
che universitarie e le case di cura private. Nel complesso, i posti letto di-
sponibili sono 9.289, ai quali si devono aggiungere i 612 centri diurni e i
17.101 posti letto delle 1.552 strutture residenziali presenti sul territorio.

Le prestazioni erogate sono, sia di tipo ospedaliero che di tipo ambu-
latoriale; in particolare, si stima che circa 340 sono i ricoveri ospedalieri
annuali, mentre circa 48 mila sono i ricoveri nelle strutture residenziali e
semiresidenziali pubbliche e private.

Ad integrazione ed interpretazione di tali dati statistici, è opportuno
precisare che l’attuazione della legge n. 180 e dei progetti-obiettivo del
1994 e del 1998 è stata assolutamente disomogenea a livello interregio-
nale, non solo perché la legge n. 180 ha avuto diverse intensità e velocità
di applicazione nelle varie aree regionali, ma soprattutto perché alcune re-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

12ª Commissione 5º Resoconto Sten. (1º febbraio 2006)



gioni hanno privilegiato la psichiatria ospedaliera, mentre in altre il fulcro
delle attività è stato costituito dai dipartimenti di salute mentale.

Rispetto a tale assetto normativo ed organizzativo, un radicale cam-
biamento, almeno sotto il profilo del riparto delle competenze, è stato in-
trodotto nel settore in esame con la riforma del Titolo V della Costitu-
zione, che ha di fatto determinato il trasferimento in capo alle Regioni
della gestione dell’assistenza per la salute mentale, da esercitarsi nel ri-
spetto delle competenze statali di indirizzo e controllo. Nel prossimo fu-
turo, saranno quindi le Regioni le principali protagoniste del nuovo per-
corso di riorganizzazione del sistema di assistenza psichiatrica che si ren-
derà necessario al fine di adeguare l’offerta di prestazioni alla variegata
domanda proveniente dagli utenti.

4. Gli elementi di criticità del sistema assistenziale ed i possibili inter-
venti correttivi

Alla luce dei dati e dei rilievi emersi dalle audizioni svolte e dalla
documentazione analizzata, è possibile identificare come segue le princi-
pali criticità del sistema di assistenza psichiatrica e gli eventuali interventi
correttivi ad esso relativi.

In primo luogo, l’attuale sistema di assistenza psichiatrica italiana
sembra presentare numerose lacune e carenze: intorno al 90 per cento
delle risorse disponibili è infatti assorbito da circa 40 mila pazienti gravi,
che presentano costi assistenziali molto elevati, fino a soglie di 80 mila
euro all’anno; tale dato testimonia che, finora, la psichiatria italiana si è
concentrata prevalentemente sul malato grave, lasciando scoperte aree di
grande importanza, come l’ansia o la depressione, che devono essere ade-
guatamente curate, per prevenire l’insorgenza di patologie più gravi, con-
tribuendo cosı̀ al miglioramento del livello di salute complessivo della po-
polazione.

Nel prossimo futuro, sarà conseguentemente necessario elaborare
nuovi percorsi assistenziali, sia per la cura dei disagi mentali meno gravi
(che, a differenza di quanto sostenuto da alcune parti, non devono essere
delegati alla medicina di base), che per la prevenzione delle cronicità
spesso associate alle patologie in esame. Nello specifico, si rende oppor-
tuno promuovere la diagnosi precoce delle patologie, l’adozione di inter-
venti tempestivi ai primi segnali di sofferenza, l’implementazione di mi-
sure atte a migliorare la conoscibilità e l’accessibilità dei servizi, la diffu-
sione di campagne di sensibilizzazione ed informazione al problema e il
potenziamento delle attività di intervento psichiatrico in età infantile e su-
gli adolescenti. Se si considera che circa un milione di pazienti non ven-
gono trattati per la depressione per mancanza di diagnosi, pare chiaro che
anche l’ospedale generale deve diventare luogo strategico per intervenire
su questo tipo di pazienti e deve essere dotato delle professionalità adatte
a diagnosticare e curare queste patologie, spesso assolutamente miscono-
sciute presso i reparti di Pronto soccorso.
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Una seconda area di criticità è quella legata al carattere tendenzial-
mente episodico e discontinuo di programmi e trattamenti, che riescono
a coprire solo una frazione della domanda dei pazienti; l’impossibilità
di garantire un’assistenza sanitaria specifica nel medio-lungo periodo evi-
denzia infatti la condizione di sostanziale abbandono in cui ancora oggi
sono lasciati tali pazienti, con tutti i problemi di gestione quotidiana
che risultano cosı̀ riversati sulle famiglie, gravate da enormi difficoltà e
responsabilità.

Per ovviare a tale situazione, è necessario intensificare e diversificare
la rete assistenziale sia a livello ospedaliero, sia, soprattutto, a livello ter-
ritoriale, al fine di offrire alle famiglie un reale supporto infermieristico,
psichiatrico, sociale ed eventualmente anche economico (ad esempio favo-
rendo l’accesso alle pensioni di reversibilità).

In particolare, si dovrebbe diversificare l’offerta su vari livelli assi-
stenziali a progressiva intensità di cura, al fine di fornire risposte differen-
ziate a seconda della tipologia e del grado di patologia del paziente, quali:
l’erogazione di servizi di assistenza psichiatrica domiciliare prolungata nel
medio-lungo periodo per i malati che possono essere curati in famiglia,
l’attivazione estesa di strutture residenziali protette di medie dimensioni
per la lungo-degenza dei malati cronici e l’introduzione di strutture di
alta specializzazione deputate al trattamento e alla cura psichiatrica dei
malati non ancora cronicizzati. Tali strutture di alta specializzazione do-
vrebbero essere focalizzate su specifiche problematiche di pertinenza psi-
chiatrica, come ad esempio quelle concernenti la vittimologia. Inoltre, do-
vrebbe essere potenziata l’offerta di servizi e di strumenti di supporto a
livello territoriale, tra cui l’istituzione di centri di ascolto nei dipartimenti
di salute mentale, la creazione di una rete di assistenza domiciliare ad hoc
in sinergia con il privato sociale e la medicina di famiglia, la realizzazione
di centri crisi e centri diurni, nonché la partecipazione in un nucleo di va-
lutazione del dipartimento di salute mentale di rappresentanti di associa-
zioni di familiari.

Per l’implementazione di tutti questi interventi, sarà importante mo-
nitorare le iniziative deliberate dalle aziende sanitarie locali per il reinve-
stimento in obiettivi di salute mentale delle risorse ricavate dalla dismis-
sione degli ospedali psichiatrici.

Un terzo ambito di criticità è quello legato all’assenza di protocolli
unitari per l’attuazione del Trattamento sanitario obbligatorio (TSO), che
conseguentemente rappresenta un vero e proprio momento di rischio, sia
per il paziente (nel caso del mancato o ritardato ricovero ovvero, all’in-
verso, dell’abuso nel ricorso al ricovero) che per i professionisti del settore
(data la possibilità di incorrere nella colpa professionale per abbandono di
persona incapace ovvero, all’opposto, per sequestro di persona). La revi-
sione della normativa sul TSO e anche sull’Accertamento sanitario obbli-
gatorio (ASO) – procedura nella quale si riscontrano problemi analoghi a
quelli del TSO – deve consentire ai professionisti la possibilità di effet-
tuare nei confronti dei pazienti non collaborativi i dovuti accertamenti e
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trattamenti non solo nella fase acuta, ma per tutto il tempo necessario alla
cura; è inoltre opportuno un sostanziale snellimento delle procedure.

Ovviamente, il problema dei TSO e degli ASO è legato a doppio filo
al tema del diritto di autodeterminazione del malato nel settore dell’assi-
stenza psichiatrica. In tale ambito, ferma restando l’esigenza di garantire,
per quanto possibile, il diritto alla libera scelta delle cure del malato psi-
chiatrico, si ritiene necessario evidenziare il problema della scarsa perce-
zione del disturbo psichiatrico (il 10 per cento dei malati non sa infatti di
soffrire di una patologia mentale) e quindi segnalare l’opportunità di intro-
durre adeguati meccanismi, anche obbligatori, di responsabilizzazione dei
malati alla cura.

Connesso al problema dei TSO è anche il tema della contenzione,
modalità attraverso la quale, in particolari situazioni, viene attuato un trat-
tamento psichiatrico; trattandosi di una modalità di trattamento ormai in
disuso, ma estremamente complessa e con rilevanti ripercussioni sul si-
stema di relazioni medico-paziente-familiari, è necessario promuovere an-
che nel settore in esame la predisposizione di protocolli unitari e specifici,
che ne regolamentino l’uso e portino alla creazione del «registro epide-
miologico della contenzione».

Altrettanto urgente è, infine, l’introduzione di disposizioni comuni sul
trattamento delle urgenze, tematica questa che, data la complessità dell’ar-
gomento, necessita della definizione di linee guida comuni al fine di
orientare i medici sulle modalità e sul luogo del trattamento.

Quarta area di criticità è quella legata alla chiusura degli Ospedali
psichiatrici (OP) che, pur rappresentando una grande conquista della legge
n. 180, non ha contribuito a risolvere del tutto i problemi assistenziali di
fondo che avevano ispirato la riforma: i pazienti dimessi dagli OP sono
stati, infatti, accolti in comunità protette, che a volte rischiano di diventare
dei «mini manicomi», in cui si sono ripetuti i tradizionali schemi custodia-
listici e di etichettamento. Alcuni di tali pazienti, ormai anziani e non più
bisognosi di specifica assistenza psichiatrica, potrebbero trovare adeguata
sistemazione nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA), consentendo cosı̀
di liberare posti nelle comunità protette a favore dei pazienti giovani
che ancora oggi trovano una grande difficoltà logistica all’inserimento.
In tutte le strutture residenziali o semiresidenziali, spesso gestite dai pri-
vati accreditati, deve comunque essere realizzata un’attenta valutazione
della qualità dei servizi, al fine di evitare che tali strutture si trasformino
in semplici «parcheggi», privi di interventi assistenziali o riabilitativi
mirati.

Un quinto livello di criticità si manifesta a livello della medicina psi-
chiatrica penitenziaria, settore questo assolutamente trascurato dalla legge
n. 180. In particolare, si pone il problema della gestione della popolazione
dei pazienti psichiatrici residenti negli Ospedali psichiatrici giudiziari
(OPG), per i quali è iniziato da alcuni anni un processo di progressiva di-
missione: è evidente, infatti, che né una dimissione «forzata», né il man-
cato invio in OPG risolvono il problema di fondo del trattamento di pa-
zienti autori di reati (e spesso di reati violenti), che non sono sovrapponi-
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bili, per problematiche e percorso terapeutico, alla restante popolazione
dei pazienti psichiatrici. L’impreparazione dei dipartimenti di salute men-
tale a gestire tali pazienti e l’impossibilità di gestire contestualmente le
due tipologie di malati nelle comunità protette rende conseguentemente
auspicabile un percorso di riflessione sulle riforme da attuare, al fine di
garantire a tali pazienti – anche attraverso l’attivazione di convenzioni
con i servizi di psichiatria territoriale opportunamente riorganizzati – trat-
tamenti mirati e affidati a personale specializzato.

Una sesta area di criticità riguarda la carenza di percorsi formativi
specifici per gli operatori in ambito psichiatrico: scarseggiano, infatti, i
percorsi formativi e di aggiornamento finalizzati a garantire un’adeguata
e continuativa formazione specialistica al personale addetto al trattamento
di queste patologie. Conseguentemente, va garantita una maggiore integra-
zione della Salute Mentale nella didattica dell’assistenza sanitaria (inclusi
i corsi ECM) e nelle strutture e va altresı̀ prevista una riforma degli studi
universitari, da anni inadeguati alle esigenze di sviluppo del settore. In
ambito medico, ad esempio, il venir meno della specializzazione in crimi-
nologia e le problematiche operative che caratterizzano la specializzazione
in psicopatologia forense (per la quale il Ministero della salute non ha
indetto specifiche borse di studio) sono una testimonianza evidente delle
difficoltà organizzative-formative che ostacolano la specializzazione nel
settore.

Infine, non si possono sottovalutare anche le criticità legate alla scar-
sità di percorsi mirati di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo dei
pazienti affetti da disturbi mentali. Se si considera, infatti, che il lavoro
costituisce un valore fondamentale per la riabilitazione e l’inserimento so-
ciale, si comprende l’importanza dell’introduzione di sistemi di lavoro
protetti ed adeguatamente retribuiti per i malati psichici con prospettive
d’inserimento graduale nel mondo del lavoro; altrettanto importante è la
promozione di specifici momenti di formazione professionale, anche sul
campo, da alternare ai momenti di lavoro vero e proprio.

5. Conclusioni

Una vera riforma dell’assistenza psichiatrica deve essere mossa dal-
l’esigenza di superare l’accezione di «psichiatria» per arrivare ad una
nuova nozione di «salute mentale», connotata sia in termini di preven-
zione e diagnosi precoce che in termini di miglioramento della qualità
di vita dei malati. In tale prospettiva, è necessario che l’attenzione non
sia limitata alle malattie croniche o agli episodi acuti della patologia psi-
chiatrica, bensı̀ estesa a tutti i disturbi mentali delle diverse fasce di po-
polazione a rischio come l’infanzia e l’adolescenza, gli anziani, i tossico-
dipendenti e gli alcolisti.

Perché questi obiettivi siano raggiunti, la strategia di intervento deve
essere focalizzata sull’integrazione in rete di tutti i servizi che oggi ope-
rano in maniera disaggregata, nonché sulla riorganizzazione e differenzia-
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zione delle diverse forme di assistenza o presa in carico del malato oggi
disponibili.

Tali processi di riforma dovranno essere implementati con il supporto
diretto sia delle famiglie dei malati, che devono rimanere parte integrante
del «cammino terapeutico» del paziente, sia delle associazioni di familiari
e volontari, che rappresentano una risorsa fondamentale da valorizzare
ulteriormente nella definizione sia teorica che operativa del progetto tera-
peutico.

Sotto il profilo delle competenze normative e gestionali, infine, è im-
portante che le Regioni, in stretta collaborazione con gli Enti locali e nel
rispetto degli indirizzi generali nazionali, siano responsabilizzate sull’at-
tuazione degli interventi di riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica, ri-
spondendo in prima persona dei risultati raggiunti nel perseguimento del-
l’obiettivo di destinazione del 5 per cento dei fondi sanitari regionali alle
attività di salute mentale.
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