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Queste note nascono da considerazioni che abbiamo condiviso sul passato e sulla realtà 

attuale della psichiatria veneta ed italiana. 
Per chi, come noi, abbia percorso la realtà psichiatrica di questi 40 anni, appare difficile non 

ritrovarsi con una serie di riflessioni e di dubbi in merito alla forma che sta assumendo 
attualmente la psichiatria in Veneto.  Anche perché più che con una forma, sembra di ritrovarsi 
sempre di più con aggregati di parti che sembrano andare in direzioni diverse.  

Potremmo dire, per iniziare, che c’era una volta il “modello veneto”, di cui cercheremo di 
definire ora meglio le caratteristiche. 
 
Il modello veneto 

Fino a qualche tempo fa la sensazione era di essere in una realtà che evidenziava certo 
problemi, ma in cui alcuni aspetti sembravano consolidati. 

Vi era infatti la percezione di un modello forte, costruito con una stretta collaborazione con 
la Regione, con le associazioni scientifiche, con i familiari, che proprio da questa collaborazione 
attingeva la sua forza e la capacità di formulare idee.  

È il periodo che ha portato alla DGR 1616/2008 (Regione Veneto, 2008), al progetto 
Obiettivo 651/2010 (Regione Veneto, 2010), alla implementazione del sistema informativo (e 
soprattutto alla restituzione dei dati ai servizi) (Regione Veneto, 2009), allo sviluppo della rete dei 
DCA (Regione Veneto, 2007) , alle linee guida sui TSO (Regione Veneto, 2013) e sugli Inserimenti 
Lavorativi (Regione Veneto, 2012), alla costante collaborazione nell’ambito della Commissione 
Regionale della Salute Mentale (Regione Veneto, 2005). È il periodo che ha portato alla I 
Conferenza Regionale sulla Salute Mentale nel maggio 2008. 

Sia chiaro: non è che non ci fossero problemi, tutt’altro; ma era il clima complessivo che 
era importante, dove l’atteggiamento era quello di uno sforzo comune per individuare e per 
risolvere le varie criticità. 

Sullo sfondo, il tentativo esplicito di costruire insieme una logica delle risorse e della 
organizzazione dei servizi, sul modello della psichiatria di comunità. Un lavoro di costruzione molto 
sintonico con la legge di Riforma, circa la quale peraltro sarà necessario poi, in questo periodo 
celebrativo, dire poi qualche parola di chiarimento. 

Questo modello era peculiare non nel fatto di avere un qualche aspetto specifico, ma 
nell’aggregare in un percorso coerente aspetti di eccellenza che singolarmente erano presenti in 
altre regioni.  Questo era emerso con chiarezza nel 2011, quando la PsiVe si era fatta promotrice di 
un incontro SIP dedicato alle diverse realtà regionali. L’incontro era stato preceduto dalla corposa 
raccolta di materiale proveniente dalle diverse realtà regionali, che aveva dato origine ad un 
ampio dibattito ed a una serie di documenti pubblicati successivamente (Percudani et al., 2012). 

Se vediamo i dati come emergono dal Rapporto Sism riferito agli anni 2015 e 2016 
emergono con chiarezza quali fossero i punti centrali. 

Il quadro Veneto evidenziava: 
- una particolare attenzione al modello di Psichiatria di Comunità, con una diffusione 

capillare delle strutture sul territorio. 
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o Vi erano UOC ogni 100-150000 abitanti, ciascuna dotata di almeno un Centro di 
Salute Mentale, un numero adeguato di posti letto in SPDC, strutture 
semiresidenziali e residenziali. 

o Il tutto organizzato in DSM di dimensioni medie regionali di 210.000 abitanti, 
ben diversi rispetto ai 330 – 340.000 quale emerge da una serie di dati relativi 
alla realtà nazionale 

o  Nell’ambito dei posti della semiresidenzialità e residenzialità troviamo rispetto 
alla realtà nazionale un privilegio delle strutture semiresidenziali.  

o  In entrambi questi ambiti troviamo che sono valorizzate strutture a dimensioni 
contenute, con meno posti letto rispetto alla media nazionale. 

o  Anche la presenza degli SPDC appare più capillare con una maggiore 
disponibilità di posti letto rispetto alla media nazionale. 

Questo modello era dunque un modello di strutture diffuse, capillari che offrissero in 
ciascuna realtà territoriale una possibilità di degenza, di gestione presso un CSM, di opportunità di 
semiresidenzialità e di residenzialità, evitando quei meccanismi di concentrazione che sono a forte 
rischio di riproduzione manicomiale, perché inevitabilmente avvengono sradicando dal territorio 
di origine oltre che portando ad una diluizione degli interventi. 

È una modalità organizzativa con pregi e con problemi. 
I pregi della capillarità e della completezza della offerta si sono evidenziati 
- nella capacità di seguire con una presa in carico reale e continua i vari pazienti nelle varie 

fasi della cura e della riabilitazione 
- nella capacità di attrazione di nuove visite 
- in un numero, molto contenuto rispetto ad altre realtà, di pazienti in OPG o in misura di 

sicurezza e così via. 
Il limite di questa capillarità era il rischio della genericità (Angelozzi, 2016).. 
Offrire a tutti un comune denominatore poneva il forte rischio di offrire solo un minimo 

comune denominatore, per giunta costruito sulla patologia di riferimento all’epoca della Riforma, 
cioè la schizofrenia. Servizi di questo tipo corrono il rischio di differenziare poco la risposta ed 
offrire trattamenti standard che vadano bene un po’ per tutto, dalla schizofrenia al disturbo 
bipolare, al disturbo di personalità, condividendo necessariamente luoghi ma anche approcci 
terapeutici. Adattano per così dire le patologie alla gestione standard, ed inseguono il 
funzionamento delle strutture invece che le necessità dei pazienti. Questo può portare a 
trattamenti aspecifici, diluiti e prolungati oltre che a pensare che il passaggio fra luoghi diversi 
posso supplire al necessario passaggio fra modalità diverse di trattamento. Alla fine il rischio è che 
i pazienti percorrano tutti i luoghi del DSM in una promessa di trattamento che non può essere 
mantenuta e che finisce per creare la nuova cronicità.  Non quindi il permanere in una struttura 
come nel manicomio, ma il permanere nei DSM percorrendone tutte le strutture . 

È un limite che ritroviamo anche nello stesso rapporto Sism, che di fatto  ragiona per luoghi 
e non per persone, quando delinea le durate di permanenza dei pazienti nelle singole strutture, 
senza dire nulla di fatto sul percorso complessivo del paziente. 

Il percorso che stava seguendo il Veneto per rimediare al problema della genericità era 
duplice.  

Da una parte la creazione di strutture specialistiche per problemi definiti, quali possono 
essere gli ambulatori specialistici o i percorsi specifici per esordi o altro. Soluzione non semplice 
per vari motivi: 

-  è economicamente dispendiosa 
-  considera in maniera artefatta dei confini netti fra i problemi o le patologie 
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- privilegia la conoscenza di alcuni operatori sottraendone il ruolo per altri quando 
comunque quello del paziente è un percorso complesso all’interno delle strutture, in cui avrà a che 
fare con tutti gli operatori. 

Questa modalità di protezione della genericità è peraltro ormai sempre più difficile da 
costruire perché richiede una quantità di risorse non indifferenti. 

L’altro percorso è invece cercare di moltiplicare non i luoghi ma le competenze, una 
crescita di livello delle conoscenze fra tutti gli operatori non più quindi relegati o delegati a compiti 
e sedi specifici; ma operanti invece in una sorta di strutture fluide che si plasmano sulle necessità 
dei pazienti, senza adattare questi alle strutture. Questa modalità costruisce una modifica radicale 
delle modalità organizzative che crea modelli “liquidi” di DSM che superano talune rigidità 
precostituite nel pensiero stesso degli operatori. 

In questo senso hanno un ruolo centrale le modalità EBM, proprio per il fatto di superare 
categorie tradizionali ed essere al tempo stesso modalità terapeutiche e riabilitative; svelandoci 
così che una serie di distinzioni di funzioni e di luoghi sono solo nella nostra testa. Sono modalità 
che chiedono operatori preparati, che possono applicarle in ogni luogo del DSM, prescindendo da 
specifiche strutture predisposte; operatori che sappiano costruire una buona relazione, abbiano 
chiari modelli ed obiettivi e li condividano con il paziente, operino sulla base di modelli 
comprovati, pronti a riconoscere la titolarità del paziente per i risultati raggiunti. Il tutto con una 
mentalità orientata al monitoraggio, e all’aggiornamento. Giusto per citare quelli che attualmente 
vengono considerati i fattori comuni e basilari che portano al cambiamento terapeutico. 

Il tutto all’interno di un aspetto comune che hanno le varie modalità EBM, che va 
ulteriormente sottolineato, e cioè una attenzione alle risorse della persona, a contesti non protetti 
che non ripropongano quindi in nulla il manicomio.  

 
Quello che emergeva quindi in primo luogo in quello che era il “modello veneto” era la 

adesione al concetto di psichiatria di comunità. 
Certo tale organizzazione non era applicata in modo totalmente omogeneo nel territorio, 

ma qui subentrava una seconda caratteristica importante del modello Veneto, che era anche il 
lavoro intenso di conoscenza e confronto fra i servizi che la Regione aveva iniziato e portava avanti 
per favorire una maggiore omogeneità; e la forte collaborazione fra momento politico, gestione 
regionale, tecnici e stakeholders. 

I passi in questo senso erano stati appunto: la costruzione di una Commissione Regionale, 
la costruzione di momenti di reale confronto in Regione, la stessa restituzione dei dati del sistema 
informativo per aiutare operatori e dirigenti a capire meglio a che punto erano e cosa stavano 
facendo. 

Contribuiva certo anche il fatto che questa assidua collaborazione fra i vari soggetti si 
portava per riflesso in tanti aspetti:  

- dalla stretta collaborazione fra Università ed Ulss per la gestione dei servizi integrati 
-  alle stesse organizzazioni, in un rapporto fra operatori e pazienti non più paternalistico 

ma di collaborazione e condivisione. 
 

 
I cambiamenti nel modello 

Il clima culturale di questi anni ha permesso che potesse essere realizzata la crescita di 
questo modello, in un clima di rispetto e partecipazione.  

Sappiamo che negli ultimi anni tutto ciò sta radicalmente cambiando e quello che è 
avvenuto vede ora un percorso diverso, dove questo modello è stato abbandonato, e non certo 
per decisione dei “tecnici” né degli stakeholders. 
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 Prima il Piano Socio Sanitario del 2012 (Regione Veneto, 2012) e poi la riorganizzazione 
delle Aziende del 2017 (Regione Veneto, 2017), testimoniano e producono mutamenti strutturali 
netti, con un processo di progressiva perdita di interesse e risorse nel territorio, riguardante tutti 
gli ambiti e la psichiatria in particolare.  

In questa sono stati modificati i due pilastri centrali: il modello capillare di psichiatria di 
comunità ed il clima di condivisione dei problemi e partecipazione alle scelte. 

Cercheremo di descrivere e di analizzare le possibili conseguenze. 
I passaggi sono diversi: 

a) Le dimensioni dei DSM sono passate ad una dimensione media di 455.000 abitanti, superando 
quindi ampiamente le dimensioni medie nazionali 

b) Le UOC sono state dimezzate, coordinando sotto un’unica direzione ambiti decisamente più 
vasti per bacini di 230.000 abitanti in media, il doppio rispetto al 2013, e con una conseguente 
numerosità di strutture 

c) Continua una progressiva contrazione del personale facilmente evidente confrontando i dati 
Regione Veneto/Italia nel 2015 e nel 2016 [slide] 
 

L’esito di questi tre elementi porterà, a completare un processo di aggregazione di 
strutture fino a qui capillari in strutture a maggiori dimensioni, non solo meno accessibili, ma 
soprattutto lontane dalla realtà territoriale propria della psichiatria di comunità. 

Vi è poi l’aspetto della carenza di risorse ad essere particolarmente preoccupante. È 
verissimo che molte risorse non garantiscono della qualità del loro impiego e non sono 
linearmente correlate con l’eccellenza. Ma lo è altrettanto che senza risorse non si fa nulla.  

La impressione è che non si abbia chiara la situazione specifica che da questo punto di vista 
hanno i Servizi Psichiatrici rispetto ad altre realtà sanitarie. Nell’attuale modello in psichiatria, 
a differenza ad esempio dei reparti ospedalieri, vi è uno specifico, in parte esplicito ed in parte 
implicito ma consolidato dalle prassi, obbligo di cure in relazione ad un determinato territorio. 
Se un reparto chirurgico non può fornire determinate prestazioni specifiche il paziente viene 
indirizzato o portato altrove. Lo stesso paziente ha la possibilità di decidere se andare in un 
ospedale o un altro. La psichiatria non funziona così: dobbiamo prenderci cura di tutto ciò che 
serve per gli abitanti di un determinato territorio ed i pazienti devono fare riferimento al 
servizio territorialmente competente. E questo lo dobbiamo fare sia per i pazienti che lo 
chiedono, sia per quelli per cui è doveroso intervenire anche al di fuori del consenso. Non 
possiamo mandare altrove per carenza di risorse ed i pazienti peraltro non sarebbero accolti 
altrove. Lo stesso ambito del privato in psichiatria copre una parte modesta dei problemi. Ma a 
differenza di una sala operatoria, che può decidere o meno di intervenire su quel paziente o in 
cui il paziente può decidere o meno di entrare, per noi non esistono standard chiari e condivisi 
di riferimento per le figure professionali. È quella che è stata chiamata (Angelozzi, 2017b) una 
“psichiatria precettata”: che deve comunque provvedere qualunque siano le risorse, anche se 
poi in tante realtà è provvedere al minimo. 

In questa psichiatria precettata alla fine si snatura il senso della psichiatria di comunità ed i 
centri di salute mentale vengono trasformati in erogatori di prestazioni specialistiche. 

La aggregazione mette peraltro in luce un problema di diversa realtà e disponibilità di 
risorse nelle realtà che si aggregano, ma senza che sia chiara una strada, senza cioè, ora che il 
vecchio modello non è più praticabile, che venga indicato un nuovo modello, argomentato e 
sostenibile. Il tutto è lasciato alla iniziativa – o non iniziativa – locale, con il rischio di avere 
dipartimenti fatti di realtà diverse, dove la domanda di salute mentale si scontra con risorse 
diverse, a meno che non si metta in atto un processo naïve di omogeneizzazione che rischia di 
togliere molto a qualcuno e dare poco a tanti. Ancora una volta sorprende come in questo 
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anno di celebrazioni della Legge 180/78 (Legge 13/5/1978 n. 180), non si senta nulla in merito 
alla anche essa 40ennale Legge 833 che definiva il comune diritto dei cittadini ad accedere alle 
cure di cui avevano bisogno. 

 
d) Taluni provvedimenti in V Commissione Regionale (Regione Veneto, 2018), ancora in fase di 

elaborazione, mettono poi fortemente in dubbio il modello di residenzialità fino a qui 
sviluppato, con il rischio di aggregazioni non solo maggiori, ma a minore qualifica di personale 
e sostanzialmente indistinte quanto a popolazione degli utenti. 
Il rischio è una residenzialità contenitore, dove la bassa qualificazione operativa e vincoli 
formali forti spingeranno i pazienti più fragili verso neo legittimati grandi istituti senza 
scadenza di permanenza. 
 Il timore è di andare incontro ad una nuova primavera per le grandi istituzioni, come facile 
approdo per i fallimenti di una riabilitazione senza pensiero e risorse e come intolleranza 
sociale per tutto ciò che rimane al di fuori di quanto socialmente previsto ed accettabile.  
Intendiamoci: la residenzialità in Veneto, come peraltro nel resto d’Italia, evidenzia tutta una 
serie di contraddizioni non certo sanate dalla Legge 180/78, in particolare il difficile rapporto 
con la cronicità. 
Già con la costruzione della DGR 1616/2008 era emerso il diverso utilizzo delle strutture, in 
bilico fra la costruzione di uno spazio per la riabilitazione, e di uno spazio per una lungo 
assistenza di situazioni psichiatriche che non hanno altro luogo, e che spesso devono ospitare 
situazioni non principalmente psichiatriche ma prive anche esse di un luogo. 
Non possiamo più nasconderci che c’è una questione centrale nella residenzialità: a fronte di 
una situazione dove i dati di letteratura a conforto del valore terapeutico e riabilitativo della 
residenzialità di per sé, sono scarsi e tale soluzione trova scarsa indicazione nelle varie linee 
guida internazionali, la residenzialità assorbe il 40% della spesa per il 3,8 % degli utenti (SISM, 
2016). 
In realtà sta diventando sempre più chiaro che la residenzialità ha un senso riabilitativo se 
rappresenta la possibilità di realizzare un mondo sociale per il quale gli interventi riabilitativi 
comprovati hanno offerto strumenti e risorse. 
Ma, in assenza di questi, decisamente poco diffusi nelle strutture residenziali, a quale bisogno 
risponde effettivamente la residenzialità psichiatrica?   
Ed a quale bisogno rispondono trattamenti semiresidenziali centrati su attività riabilitative 
poco strutturate che durano decenni e di cui non vengono mai valutati i possibili esiti? 
A fronte di una possibile soluzione in cui da una parte si combatteva la cronicità alzando la 
qualità delle strutture e dei servizi, e dall’altra si gestiva la cronicità attraverso i distretti come 
da indicazioni nazionali, la soluzione rischia di essere una ratifica al minimo dei problemi 
esistenti, in un abbassamento di qualità delle strutture e nella gestione della cronicità 
totalmente affidata alla psichiatria, una soluzione che nemmeno il manicomio aveva 
esplicitamente previsto. 
Se vediamo i dati della spesa e la sua dinamica dal 2015 al 2016 (Sism, 2015; 2016)vediamo che 
nel Veneto vi è stato un modesto incremento della spesa, di poco superiore alla media. Se 
vediamo in cosa si differenzia questo aumento rispetto alla media nazionale emerge un 
incremento della residenzialità e della degenza, laddove altrove sono invece aumentati attività 
territoriali e semiresidenzialità.  
Interessanti in questo senso sono anche le percentuali di spesa. 
Qualunque psichiatra peraltro sa che tentare di contenere la spesa per residenzialità e degenza 
senza investire nelle altre voci è una pura fantasia. E questo ci dice anche quali saranno gli 
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scenari futuri, con una psichiatria che ricovera di più ed utilizza di più residenzialità a basso 
costo. 
  

e) Ci colpisce, tenuto conto che di tutti gli anni in cui come Psive si è cercato di organizzare 
convegni sui tempi più pertinenti e come responsabili di servizi di capire e rispondere ai bisogni 
formativi del personale, che le attenzioni della Regione in tale ambito siano state di fatto 
unicamente indirizzate al problema della chiusura degli OPG e della pericolosità dei pazienti, 
segnalando una attenzione più agli aspetti medico legali di alcuni che non alla cura o la 
riabilitazione dei più. 
Ci sorprende e ci preoccupa perché questo porta un importante mutamento culturale 

riproponendo in maniera forte, a 40 anni dalla Legge 180, la questione del controllo della 
violenza come centro del pensiero psichiatrico; questo ha  un impatto considerevole su un 
modo di lavorare che prima era orientato alla autonomia ed alla responsabilità, condizionando 
servizi, cure ed operatori, e riproponendo per la popolazione la equivalenza fra psichiatria e 
pericolosità, in definitiva il motore fondamentale dello stigma (Monahan, 1992). 
Questo spostamento di attenzione dalle criticità della psichiatria ai pazienti autori di reato, 
diventati centrali con il commissariamento della regione per le inadempienze relativamente 
alla Legge 81, di fatto tampona un aspetto che occupa certo le cronache dei giornali e quelle 
giudiziarie ma riguarda una parte modestissima di pazienti. 
 

f) Gli aspetti di condivisione sono stati pesantemente contratti, limitati ad aspetti informativi, ad 
alcuni progetti specifici decisi dalla Regione ove sono stati coinvolti esclusivamente taluni 
tecnici, escludendo con cura tutti gli altri soggetti che tali scelte coinvolgono. 
E si è persa la Commissione Regionale come momento di incontro fra le varie componenti della 
salute mentale. Così come si sono persi i Dipartimenti integrati con la Università … 

 
Il cambiamento a livello nazionale 

In queste dinamiche regionali hanno certo avuto un ruolo anche dinamiche nazionali. 
I mutamenti nel Veneto riflettono in gran parte il mutamento che sta avvenendo sulla 

scena nazionale, dove emergono alcuni aspetti che vale la pena di ricordare: 
- l’applicazione della Riforma del Titolo V della Costituzione ha affermato l’autonomia delle 

Regioni nell’ambito delle scelte organizzative in materia di sanità, rendendole sovrana e dando 
origine a quelli che unanimemente sono considerati 2o sistemi sanitari diversi.  A questo si collega 
la scomparsa dei Progetti Obiettivo Nazionali, che definivano almeno regole minime comuni nelle 
risorse e nella organizzazione, ed inizia il periodo delle linee di indirizzo, che non affidano risorse, 
perché non possono essere comunque decise a livello centrale, ma compiti in senso generale, 
creando localmente la condizione spesso impossibile di mettere insieme i due ambiti. 

- la situazione economica complessiva pone un problema di diverso uso delle risorse. Si 
rafforza il processo di aziendalizzazione già impostato dalla L. 502/1992 che si trasforma in una 
battaglia per la spartizione di risorse su un terreno dove la psichiatria di fatto è in ritardo, per due 
motivi: 

- perché è una battaglia attuata con strumenti nuovi per quella che era la cultura 
psichiatrica italiana, poco abituata a misurare, a documentare in forma 
oggettiva attività ed esiti ed a utilizzare strumenti internazionalmente validati 
sotto il profilo della qualità. 

- perché laddove non è questa la istanza in gioco lo è allora la spendibilità politica 
di quanto si costruisce in sanità, a fronte di una psichiatria che è terribilmente 
passata di moda se non per gli aspetti legati alle cronache nere dei giornali 
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- vi è poi la ripresa di talune istanze il cui impatto è stato ed è in parte tuttora, 
sottovalutato (Angelozzi, 2015; 2017a). 
 La prima istanza riguarda la posizione di garanzia, il meccanismo giuridico per cui chi lavora 
in psichiatria diventa di fatto responsabile di ciò che compie il paziente. Questo meccanismo, che 
espropria il paziente della sua identità e responsabilità, in maniera del tutto analoga al manicomio, 
ha di fatto nuovamente introdotto la attenzione alla pericolosità, senza dotare però questa volta la 
psichiatria dei possibili strumenti per gestirla  
  Il secondo meccanismo riguarda invece la Legge 81/2014 (Legge 30/05/2014 n. 81), che 
chiude gli ospedali psichiatrici giudiziari, con una modalità che di fatto trasferisce a servizio ritenuti 
terapeuticamente onnipotenti compiti che rientrano nella gestione della pericolosità e della 
violenza; al di là di dichiarazioni ed intenti, di fatto poi trasferisce ai servizi di salute mentale 
pazienti con ampia componente di tossicodipendenza, di disabilità e, grazie alla fantasia dei periti, 
di delinquenza comune. Un universo indistinto di sragione che abitava il manicomio ed era stato 
arginato con la Legge 180/78. 
 Il percorso stava continuando con la riforma penitenziaria in approvazione nella passata 
legislatura (Decreto Legislativo 22/02/2018), che intendeva affidare alla psichiatria i detenuti con 
condanna entro i sei anni che manifestassero disturbi psichici – in carcere sono praticamente tutti. 
 Lodevoli attenzioni alla salute psichica in cui non dobbiamo cedere ai sospetti legati al fatto 
che questi due provvedimenti sono stati approntati entrambi quando la popolazione carceraria 
italiana era tale da incorrere nelle procedure di infrazione della UE e da consentire cause per 
risarcimento in una situazione in cui gli indulti sono politicamente problematici … 
Nessuno di noi vuol pensare che la psichiatria sia diventata un modo per sopperire alle impopolari 
amnistie. 
 
La Legge 180 

È curioso ragionare su queste difficoltà nell’anno che commemora il 40ennale della Legge 
180 dove tutti i discorsi sono di esaltazione di un percorso dove le uniche falle riguardano possibili 
non applicazioni locali. 

E si diceva che nessuno commemora che è anche il 40ennale della Riforma sanitaria, ed è 
lecito domandarsi se sia perché sulla L. 180 è più semplice fare una facile retorica, mentre sulla L. 
833 nella attuale situazione il dibattito rischierebbe di farsi problematico. 

Quello che gli atti celebrativi non dicono In realtà vi era una fragilità strutturale 
dell’impianto della Legge 180, che avrebbe dovuto fare presagire queste evoluzioni. 

Esistono varie Leggi 180 (Angelozzi, 2018), ma solo una di queste è effettivamente una 
legge scritta dello Stato. 

- Esiste infatti il clima culturale che ha portato alla Legge 180, con una riflessione 
profonda sul ruolo della istituzione manicomiale e la necessità di restituire ai 
pazienti i loro diritti. 

- Esiste poi la legge in sé, che afferma e norma tre cose: che i ricoveri di norma 
sono volontari ma, nel rispetto della persona, in taluni casi, per motivi 
esclusivamente clinici, è possibile attuare provvedimenti in assenza di consenso; 
che questi vanno fatti, ove ricorra la necessità di ricovero, soprattutto negli 
ospedali generali non più quindi in specifiche istituzioni che devono essere 
soppresse; e che i trattamenti sono prioritariamente attuati in strutture 
extraospedaliera. 

-  Esistono una serie di provvedimenti successivi, che in fase iniziale erano i vari 
progetti obiettivo nazionali e poi sono diventati le varie linee ministeriali di 
indirizzo. 
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-  Esiste infine una serie di affermazioni che si attribuiscono a Basaglia ed alla 
Legge, ma che con entrambe hanno poco a che fare. 

Quando si sente che i problemi nascono perché la Legge non è stata applicata, si dimentica 
che in realtà la legge non dice nulla né sulle risorse né sulla organizzazione dei servizi, aspetti per 
inciso che invece erano presenti nella legge precedente, la Mariotti del 1968 (Legge 12/02/1968); 
come pure nulla dice in merito a tutta una serie di questioni quali il diritto di cittadinanza o lo 
stigma che molto fanno parte del prima,  e diventano slogan nel dopo; ed infine ancor meno su 
tutta una serie di aspetti quali le soluzioni per i pazienti autori di reato che sono emerse 
successivamente, in apparente completamento della legge; ed infine proprio nulla in merito a 
cause e trattamento delle patologie. 

In realtà proprio se andiamo a vedere i punti dolenti, sorprende l’ingenuità di pensare che 
bastasse una legge per andare a modificarli. 

Di certo non è stato modificato lo stigma, che vede non solo nei giornali e nella quotidianità 
il sospetto costante nei confronti del malato psichico, in particolare per quanto riguarda la 
violenza. Lo si vede perfino nelle strutture socio-sanitarie, dove basta un problema di 
comportamento in una patologia organica o in una disabilità, per chiedere che se ne occupino in 
forma esclusiva gli psichiatri; o dove avere varcato un giorno le porte di un CSM pone il fondato 
rischio di non ricevere cure adeguate per un problema internistico, per una distorsione diagnostica 
e terapeutica. Lo si vede sul luogo di lavoro; o nelle comunicazioni al CSM con cui i condomini 
segnalano le stranezze di un condomino. Recentemente a Mestre alcuni condomini hanno chiesto 
l’intervento del CSM proponendo di incontrarsi per concordare i trattamenti per un signore del 
tutto sconosciuto ai servizi che faceva la doccia alle tre di notte … “disturbo da cronologia idrica di 
personalità”?  

Anche la idea di consegnare i trattamenti senza consenso alle pure necessità ciniche ha 
dovuto fare i conti con i costanti condizionamenti di una realtà sociale che chiede provvedimenti 
per aspetti che certo sono comportamentali ma non per questo necessariamente legati a 
patologie psichiatriche. E comunque le norme sul TSO (Carpiniello et al., 2017) rappresentano un 
simulacro immodificabile, strette fra le istanze di chi ama raccontarsi che rappresentano un inutile 
ed intollerabile sopruso e di chi lo considera un meccanismo farraginoso e ormai inadatto a gestire 
la realtà molto più ampia dei trattamenti senza consenso che la esperienza ha indicato. 

Ed ancora, la idea di costruire una psichiatria che restituisse responsabilità ed autonomia ai 
pazienti si scontra con la posizione di garanzia che espropria di fatto il paziente della sua 
responsabilità e con gli obblighi del magistrato che, grazie a fragili perizie, impongono interventi 
clinici anche dove nessuna letteratura ne indica la efficacia e mescola di fatto responsabilità 
cliniche e aspetti di controllo privi di qualunque strumento. 

La psichiatria si è così ancora una volta trasformata in un contenitore indifferenziato, così 
come in fondo era il manicomio. La presenza dello psichico per persone e problemi trasformata in 
comoda delega di problemi scomodi, il coinvolgimento della psichiatria non per quello che può 
offrire ma per quello che le altre aree non sono in grado di offrire per mancanza di risorse, la 
gestione dei problemi sociali, tutto ciò è ancora una volta: manicomio. 

E davvero riteniamo che la psichiatria sia pienamente entrata nell’ospedale generale, al 
pari delle altre discipline, senza che i nostri pazienti rischino limitazione nel loro diritto alla cura 
per le varie patologie da cui possono essere affetti e senza che il reparto debba costantemente 
negoziare la appropriatezza del proprio coinvolgimento per le situazioni di “sragione” che affollano 
i PS o gli altri reparti? 

Infine, la scomparsa della istituzione manicomiale non ha limitato di per sé lo sviluppo della 
cronicità. Ne ha sicuramente modificato la forma e le sedi, dandole un’immagine certamente 
eticamente più accettabile, scaricandone peraltro ampi oneri sulle famiglie. 
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Peraltro la Legge 180, nella sua parte non scritta, ha fortemente condizionato la cultura 
psichiatrica italiana.  

Questo ha riguardato in particolare due punti strettamente connessi fra di loro, e con la 
idea che comunque bastasse la chiusura delle grandi istituzioni e riconoscere il ruolo dei problemi 
sociali nel disagio psichico, per avere tutte le risposte. 

Il primo è quello terapeutico, dove facili spiegazioni sociali danno l’illusione di spiegare 
tutto e la altrettanto inadeguata illusione di potere dare risposte a tutto (Devulapalli & Nasrallah, 
2009). 

 In realtà noi ora sappiamo che la genesi di questi problemi è molto più complessa e che 
possiamo agire in maniera significativa su un numero molto limitato di patologie. Ed ancora più 
limitata (al di là di quello che è il pensiero popolare e purtroppo anche quello di molti periti) è la 
nostra capacità di predire situazioni limite (quali suicidio o violenza) nelle specifiche situazioni e 
non semplicemente in forma probabilistica nelle popolazioni a rischio. 

La “dissociazione” fra diritti e risorse alla fine ha leso il primo dei diritti, quello di essere 
curati bene. Ciò che non era dominio di un approccio riduttivamente sociale, è diventato dominio 
di un approccio riduttivamente medico, dove la diagnosi è stata sostituita dalla classificazione e la 
psicopatologia da elenchi di items.  

Ne è emersa una curiosa situazione fra una visione diffusa di una “psichiatria senza 
malattie” e la speculare esistenza di una “malattia senza che sia possibile legittimare una 
psichiatria che la curi”. 

Il secondo punto è quello riabilitativo, dove alla stregua di un unguento universale, tutto 
doveva essere identificato con la “socializzazione” trascurando quello che questi 40 anni ci ha 
insegnato: che i limiti nella socializzazione sono la conseguenza di deficit propri della patologia, e 
che, se non affrontiamo questi, la socializzazione è solo una condizione di stress, a meno che non 
sia quella radicalmente protetta che però era propria del manicomio. La vera socializzazione è 
quella nei contesti “usuali” per la quale bisogna fornire strumenti ai pazienti. 

Di qui la spaccatura fra chi (e sono i più), sotto la pressione di una certa cultura che chiede 
questo, rincorrono pratiche generiche e non strutturate in contesti protetti, le attività “non serie” 
di cui parla Goffman (1961), e chi cerca di offrire modalità tecnicamente comprovate, ma meno 
appariscenti ed acclamate, se non dai pazienti perché questi poi sono quelli che si rendono conto 
della utilità di quanto viene a loro offerto. 
Pratiche, tutt’altro che prive di una cultura di fondo, anzi, accumunate da una spinta alla recovery 
ed all’empowerment, dove il protagonismo dei soggetti si scontra con aspetti organizzativi 
consolidati e comporta una cultura della partecipazione poco sintonica con i modelli paternalistici 
ed assistenzialistici ancora molto presenti.  
A meno che, ed è un forte rischio, contro la loro storia e la loro essenza, vengano prese come pure 
tecniche applicative prive di una cultura della persona. 

Alla fine gran parte della psichiatria italiana di oggi torna a prima di 40 anni or sono,  priva 
di respiro dentro le ritualità di alcune pratiche tramandate dal tempo, il mandato sociale e l’essere 
l’ultimo approdo e destino di ogni sragione. 

 
Cosa si può fare?  
È difficile tracciare delle linee progettuali future per una psichiatria che di fatto è senza 

presente.  
La pura richiesta di aumentare le risorse risolve solo in parte. Risorse per che cosa? Da 

investire in quali direzioni?  
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Quello di cui bisogna tenere conto in fatti è che è cambiata la stessa comunità in cui ci si 
trova a lavorare, è cambiata la clinica, è cambiato cosa intendiamo e come facciamo terapia, così 
come sono cambiate le aspettative della popolazione, dei familiari e degli stessi pazienti. 

Gli stessi modelli organizzativi tradizionali e le classiche divisioni fra i luoghi di produzione 
(qui si fa diagnosi precoce, qui si cura, qui si riabilita, qui ci si occupa di quel disturbo ..) propri di 
Adam Smith e dei suoi 7 reparti diversi per fare uno spillo, probabilmente non sono più in grado di 
rispondere ai bisogni dei pazienti e ripropongono divisioni del lavoro che appartengono alla prima 
rivoluzione industriale e soprattutto solo alla nostra testa. 

La sensazione è anche però di una distanza fra queste questioni ed i decisori, fra questi 
problemi centrali e le nuove generazioni di psichiatri. In questi si ritrova il malessere per una 
situazione senza identità, senza però che prenda una chiara forma. E con tutta la difficoltà invece a 
mettere pienamente in discussione un sapere che è fatto di pratiche quotidiane abituali e di 
organizzazioni preconfezionate, in un mondo che è dato per scontato anche perché non se ne è 
visto uno di diverso né tantomeno si pensa che possa esistere. 

E ci domandiamo quale sia il ruolo della formazione e della università e quanto riesca a 
comunicare ai nuovi psichiatri, non facili ma illusorie certezze, quanto piuttosto una capacità 
critica a tollerare la incertezza e farne strumento di crescita. 
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