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 Le luci della legge 180/833: perché si tratta di 

una «riforma rivoluzionaria» 
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Una riforma rivoluzionaria 

La deistituzionalizzazione e il superamento dei delle 
«Istituzioni Totali» (manicomi e manicomi giudiziari) 

Il superamento del ruolo «custodialistico» della 
psichiatrica  

La cura come motivo del ricovero e il superamento  
dell’ipotesi di «pericolosità» della persona affetta da 
disturbi mentali come  sua ragione 

Il principio della volontarietà delle cure e L’istituzione 
di un sistema di garanzie e diritti fondato su solidi 
principi demografici in casi di trattamenti obbligatori 



Una riforma rivoluzionaria 
La creazione di un vero sistema di «psichiatria di 
comunità» fondato su una rete di servizi diffusi su tutto 
il territorio nazionale 

L’avvio di un sistema pubblico gratuito dedicato alla 
«salute mentale» con scopi di prevenzione,cura e 
riabilitazione dei disturbi mentali e il superamento del  
modello centrato sostanzialmente sulla cura dei disturbi 
mentali gravi 

L’ingresso della psichiatria negli ospedali generali: il 
superamento di una «separatezza» storica dal resto della 
medicina 



Una riforma rivoluzionaria 
Il cambiamento profondo delle prassi assistenziali: la 
«presa in carico» multidisciplinare e d’equipe , la 
«continuità terapeutica» e l’intervento di «rete» come 
aspetti fondanti della cura ai disturbi mentali gravi 

La «pubblicizzazione» della «malattia mentale» e dei 
processi di stigmatizzazione 



Una legge molto discussa…. 
“sola vera riforma dell’intero dopo guerra” 

Norberto Bobbio 

  

“un parlamento di matti ha liberato i matti per legge”.  

Indro Montanelli 

 

“un evento planetario, utile e necessario” 

Bruno Orsini 



 

J Nerv Ment Dis. 1989 Oct;177(10):607-15. 

Surviving without the asylum. An overview of the studies on the Italian 

reform movement. 

Bollini P1, Mollica RF. 

 

In 1978, Italian Public Law No. 180 abandoned the mental hospital. This 

historic reform has generated considerable debate in Europe and the 

United States. Many critiques have forecasted catastrophic results; others 

have been extremely optimistic. However, few analyses have been based 

upon empirical research. This review summarizes all of the major empirical 

investigations evaluating the reform's outcome. The data support the conclusion 

that Italian society has successfully generated a psychiatric system 

without asylums. However, although psychiatrically disabled patients have 

been successfully shifted to community services, more effort is necessary 

in Italy to extend the reform to resource-poor regions as well as to the 

most debilitated patient groups. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2677238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bollini%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2677238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mollica%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2677238
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…e con molte proposte di riforma 
In quaranta anni sono state presentate in parlamento decine di 
riforme, spesso di natura usualmente antitetica 

 Restrizione o abolizione TSO vs ampliamento sua applicabilità 

 Aumento posti letto ospedalieri e residenziali vs potenziamento 
servizi territoriali 

 Aumento servizi alle famiglie vs riconoscimento ruolo Utenti e 
Familiari esperti 

 Aumento stanziamenti, budget di salute vs riforme a isorisorse 

 



Dove siamo: il sistema salute mentale, i suoi 

numeri, le sue ombre 



Il sistema della Salute Mentale 

163 DSM 

1460 strutture territoriali, 2.9 x  100mila ab 

2284 Strutture residenziali, 4.5 x 100 mila ab 

899 strutture semiresidenziali, 1.8 x 100 mila ab 

285 SPDC , 3623 pl ord+ 244 pl DH 

22 Unità osp accreditate, 1148 pl ord+ 19 pl  DH 

Totale pl ord 4771, 9.5 x 100 mila ab 

 Fonte: Rapporto salute mentale in Italia, 2016-Ministero della Salute 



Quante persone curiamo 

810 mila persone all’anno assistite 

Prevalenza di casi trattati 160.9 x 100 mila abitanti (ca 
1.6% della popolazione adulta )  

 349.176  persone al primo contatto con i servizi 
territoriali (43% ca del totale), di cui 310.031 «first 
ever» 

Fonte: Ministero della Sanità, Rapporto Salute Mentale 2016  





«Quanto» li curiamo:l’assistenza 
territoriale 

11.860.000 prestazioni nel 2016 



30° 

posto 

World Health 

Organization 2008 



Chi curiamo nei servizi 
territoriali 

30% disturbi  

Dell’umore 

 

20% nevrosi 

e dist personalità 

 

19.6% 

schizofrenia 

Fonte: Rapporto salute mentale 2016,Ministero della Salute 



Chi e come curiamo nei servizi 
territoriali: prestazioni erogate 

per diagnosi 

Schizofrenia e altre psicosi 

39,% prestazioni vs 19.6% 

prevalenza 

 

Dist Umore 24.2% 

prestazioni vs  30% 

prevalenza 

 

Nevrosi e D.Pers 17.9% 

prestazioni vs 20% 

prevalenza  



Come li curiamo nei servizi 
territoriali 



Come li curiamo nel 
territorio 



Come li curiamo nel territorio 



Quanto ricoveriamo 
Totale pl pubblici e privati accreditati 4771+ 264 DH tasso 9.9 per 

100 mila abitanti  



Quanto ricoveriamo 



Quanto ricoveriamo 



Per quanto tempo 
ricoveriamo 



Chi ricoveriamo 

37% 

24.6% 

16% 

11% 



Quanto si ripetono i ricoveri 
entro una settimana 

Media nazionale 7.8% 



Quanto si ripetono i ricoveri 
entro un mese 

Media nazionale 17.8% 



Quanti  dimessi ricevono una 
visita 
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Quanto ricoveriamo per TSO 
-12% in tre anni 

8.1% di tutti i ricoveri 



Compulsory admissions in 
Italy 

(1) Preti, A., et al, 2009. Patterns of admission to acute psychiatric in-patient facilities: a national survey in Italy. Psychological Medicine 39, 
485–496; (2) Guzzetta R, 2010.First-ever admitted psychiatric inpatients in Italy: Clinical characteristics and reasons contributing  to 
admission. Findings from a national survey , Psychiatry Research 176 (2010) 62–68; (3) Ministero della Salute, Rapporto salute 
mentale,2015 e 2016 



Quante persone sono inserite 
nelle strutture residenziali? 
N=31.593    tasso 6.3 per 10mila abitanti 

41.5% nelle strutture al alta intensità 
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Per quanto tempo si rimane in SR? 



La dotazione complessiva del personale dipendente all’interno 

delle unità operative psichiatriche pubbliche, risulta pari a 31586  

unità: 

Quanto personale abbiamo a 
disposizione? 



Quanto personale abbiamo a 
disposizione? 

standard complessivo di personale previsto per Legge 
(PON Salute Mentale 2000) : 1 operatore ogni 1.500 
abitanti  

 
 media nazionale effettiva è 0,94 (6% in meno).  
Su 21 Regioni e Province autonome, in 14 si è al di 

sotto dello standard, specialmente nel centro sud  
in 3 aree vi è una carenza del 50% o più del personale,  
in 6 Regioni si riscontra una carenza compresa fra il 25 

e il 40%.  



Personale 
tassi per 1500 abitanti 



Quanto personale abbiamo a disposizione? 
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Number of psychologists working in mental health care per 

100000 population in countries 

World Health 

Organization 2008 



Quanto spendiamo ? 



Quanto spendiamo? 



Quanto spendiamo ? 



Quanto spendiamo del PIL 
per la Sanità in Italia? 

I dati si 

riferiscono al: 

2015 

Fonte: Eurostat 



 



Spesa per la salute mentale in % della spesa 
Sanitaria 

Alaborazione B.Carpiniello da dati Min Sanità e Agenas anno 2016 
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Ilproblema delle risorse: 
l’inadeguatezza assoluta 

dell’Italia 
 The problem with mental health resourcing is not just 
limited to poorer nations…Most of the developed Western 
European nations like France and Germany spend 
approx 15% of the health budget on mental health, but 
question remain whether this is still adequate. Mental 
health problems are reported to account for 23% of the burden of 
diseases in UK, but spending in mental health services consumes 
only 11% of the NHS budget…Worryingly, this proportion, 
like in many other Countries, has gone down in the past 
years with the economic recession… 





Curare adeguatamente porta 
risparmio 



In sintesi 
E’ stato creato un vero sistema di psichiatria di comunità 

Un sistema largamente basato sull’assistenza territoriale, con un 
contenuto ricorso ai ricoveri ospedalieri ma con un crescente ricorso 
agli inserimenti residenziali 

Una evidente carenza di risorse umane, espressione di un progressivo 
depauperamento del sistema pubblico  

Un sistema che fa fatica ad affrontare la crescente domanda di assistenza 
e le nuove incombenze (carceri, migranti, autori di reato) , le nuove 
patologie e i nuovi bisogni di cure, l’esigenza di fornire terapie basate 
sulle evidenze e costo/efficaci , ed  interventi precoci ed innovativi 

Una evidente carenza di risorse finanziarie destinate alla salute mentale, 
segno inequivocabile della storica discriminazione della assistenza alle 
persone affette da disturbi mentali  



Dove vogliamo andare 



• I primi 40 anni dalla riforma 
psichiatrica italiana: strutture 
territoriali, DSM, organizzazione  

• Nei prossimi anni: accessibilità, 
continuità, efficacia, appropriatezza, 
sicurezza, informazione  

• Fino ad oggi si è discusso di  
disomogeneità nella rete di offerta 
tra Regioni: quando si discuterà di 
disomogeneità nella qualità della  
cura tra  Regioni?  



Dove vogliamo andare 

Non si può tornare indietro 

Un nuovo Progetto Obiettivo Salute Mentale per: 

 Il potenziamento del sistema della salute mentale in 
termini di personale e  di strutture con il superamento 
delle disuguaglianze regionali 

 La certezza delle risorse (vincolo del 6% della spesa 
sanitaria per la Salute mentale) 



Dove vogliamo andare 
 

 La riformulazione degli standards di personale nei servizi 
di salute mentale  per singola figura professionale 

 Il ripensamento dell’organizzazione complessiva dei DSM  
 No ai macrodipartimenti 

 Riformulazione del ruolo e dell’organizzazione dei CSM 

 Riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera  

 Potenziamento della formazione, ampliamento dell’offerta 
di interventi costi efficaci basati sulle evidenze e di nuove 
metodologie di intervento 

 Rimodulazione del ruolo e delle funzioni della residenzialità 

 


