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Storia delle riforme della Psichiatria

Sara Benedetti

In Italia il primo disegno di legge atto a regolare tutte le strutture psichiatriche del Paese, fu presentato

al Senato da Giolitti nel 1902 ed approvato il 14 febbraio 1904 con il nome "Disposizioni sui manicomi

e  sugli  alienati.1"  sulla  base  di  un’ispezione  promossa  nel  1891  dal  Ministro  dell'Interno  Giovanni

Nicotera,  che aveva evidenziato le  diverse problematiche delle  strutture manicomiali  (fatiscenza dei

locali, scarse condizioni igieniche, sovraffollamento, ecc.).

L’ossatura del disegno rimase subordinata alle esigenze di ordine pubblico ed alla carenza di protocolli

idonei alla cura: prevedeva l'obbligo di ricovero solo per “i dementi pericolosi o scandalosi”, l'ammissione per

procedura giuridica salvo casi d'urgenza, l'istituzione di un servizio di vigilanza sugli internati che, oltre

alla perdita di  ogni diritto civile  durante il  ricovero, decretava l’iscrizione permanente nel  casellario

giudiziario. Il testo integrato in fase di discussione2 affidava “ai progressi della scienza ed al giudizio medico del

Direttore”,  l’organizzazione  interna  dell'istituto,  l'uso  di  strumenti  di  contenzione,  la  possibilità  di

“licenziare in via di prova il malato che avesse dimostrato miglioramenti” e “di dimetterlo definitivamente qualora fosse

risultato completamente guarito”.

La legge n.431/1968 “Provvidenze per l'assistenza psichiatrica” 3  fu la risposta istituzionale ai fermenti

del  ’68  che  avevano  portato  al  centro  del  discorso  politico  i  problemi  dell'esclusione  e

dell'emarginazione  e  il  dover  dello  stato  di  farvi  fronte.  Abolendo  la  registrazione  nel  casellario

giudiziario  ed  istituendo  la  possibilità  del  ricovero  volontario4 come  strumento  di  “accertamento

diagnostico e cura”,  senza limitazioni  delle libertà personali  riconobbe al “folle” lo statuto  di una

persona con una malattia ed il diritto alla cura. Introdusse inoltre alcune innovazioni nell’organizzazione

dell’assistenza psichiatrica territoriale, sulla base dell’esperienza francese: iscrisse la pratica psichiatrica

nel  sistema degli  Ospedali  Generali  ed istituì  al  loro  interno le  “divisioni  di  psichiatria”,  strutture

abilitate ad accogliere un numero limitato di pazienti attraverso l’impiego di un numero di operatori

sufficiente a garantire un rapporto personale. Dispose infine l'istituzione dei Centri di Igiene Mentale

(CIM),  strutture  ambulatoriali  atte  al  supporto  socio-sanitario  degli  assistiti  dimessi.  Alla  sua

approvazione, così come alla costruzione della successiva legge di riforma psichiatrica, la n.180/1978,

contribuì l’azione innovatrice e la diffusione delle idee di Franco Basaglia che furono anche alla base

della nascita delle associazioni per la Tutela della Salute Mentale .

1 “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati” Legge n. 36 del 14-12-
1904.

2 Il disegno fu regolamentato dalla Camera dei Deputati nel 1909 e da allora è noto come legge 
Bianchi.

3 Chiamata anche con il nome dell'allora Ministro della Sanità “Mariotti”.
4 Pratica già in uso nelle cliniche private di cui era solita avvalersi la classe borghese.
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L’azione di Franco Basaglia

Franco Basaglia,  specializzatosi  in  “Malattie  nervose e mentali”  a  Padova,  si   interessò al  pensiero

fenomenologico esistenziale ed all'ipotesi di una sua applicazione in campo psichiatrico. Nel 1959, neo-

direttore dell'ospedale psichiatrico di Gorizia, rifiutò il funzionamento coercitivo e segregante in essere

che cronicizzava la malattia mentale nella forma  della “malattia istituzionale” e avviò qui, sul modello

psico-sociale di M. Jones, la prima comunità terapeutica italiana. Puntando sull’uso di psicofarmaci e

sulla  formazione degli operatori  eliminò l'uso delle contenzioni meccaniche e impostò la cura sulla

costruzione di relazioni capaci di restituire ai pazienti la propria dignità e di accompagnarli al recupero

di un ruolo attivo nella propria vita con un progressivo aumento dei margini di libertà.

Nel  1971  assunse  la  direzione  dell'ospedale  psichiatrico  di  Trieste  avviandone  il  graduale

smantellamento ed organizzando il  servizio esterno con il  coinvolgimento e la sensibilizzazione del

territorio5.  Nel  1973  Trieste  fu  designata  dall’O.M.S.  "zona  pilota"  all’interno  di  un  progetto

sperimentale sui servizi di salute mentale che articolava la chiusura del manicomio alla costruzione di

una rete territoriale di servizi capace di ridare parola alle persone con disturbi psichici, rispettarne i

diritti  e  restituirle  alla  società.  Nello  stesso  anno  fondò,  insieme ad  alcuni  colleghi,  il  movimento

“Psichiatria Democratica”,  movimento a cui  aderirono ben presto molti familiari  ed operatori  della

salute mentale. 

Sull’onda dell’esperienza basagliana iniziata a Gorizia, già nel 1967 in quel di Torino, si era costituta

L’ALMM -Associazione Contro Le Malattie Mentali- con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica

sulla questione e combattere pregiudizi e paure nei confronti dei “malati di mente”. L'ALMM si fece

bandiera  del  diritto  dei  cittadini  a  controllare  l’operato  delle  istituzioni  preposte  all'assistenza

psichiatrica  e  si  impegnò nella  verifica  degli  effetti  dell'introduzione  della  psichiatria  di  settore  nel

manicomio di Torino ottenendo, nel maggio del 1969, l’istituzione al suo interno di una commissione di

Tutela dei diritti dei ricoverati composta da cittadini e famigliari il cui lavoro è raccolto nel testo di

denuncia “La fabbrica della follia6”.

L’approvazione della  legge  180/787 “Accertamenti  e  trattamenti  sanitari  volontari  e  obbligatori”  va

inquadrata nel più ampio processo legislativo  volto all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Per

quanto concerne  la  psichiatria,  la  novità  più  importante  era  senz’altro costituita  dall’abolizione dei

manicomi e dall’istituzione dell'SPDC (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura) all'interno degli ospedali

generali  e  di  strutture  psichiatriche  territoriali  volte  alla  prevenzione,  alla  cura  ed  all’assistenza 8.  Il

5 Il cavallo di cartapesta colorata fatto sfilare per le strade della città insieme a medici, pazienti, 
infermieri e artisti divenne il simbolo dell’esperienza basagliana e della speranza per un futuro 
migliore.

6 “La fabbrica della follia” Einaudi, Torino 1971
7  “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” Legge 13-5-1978, n. 180.
8 I Centri di Salute Mentale CSM, i Centri Diurni e strutture residenziali di piccole dimensioni
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disegno manteneva la possibilità di effettuare, se necessario, il trattamento sanitario obbligatorio (TSO)

presso  l'SPDC  della  zona  di  residenza,  affidandone  la  responsabilità  all’autorità  sanitaria  previa

“proposta motivata di un medico” della USL.  Poiché si avvicinava il referendum per l’abrogazione della

normativa in essere, il Governo approvò il disegno di legge, eliminando dal testo i riferimenti a tutte

quelle  strutture,  come le  USL,  che sarebbero state  istituite  solo con l’approvazione della  legge  sul

Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso delle votazioni fu ridotto da 20 a 15 il numero di posti letto

previsti  per  gli  SPDC  e  venne  aggiunto  l’obbligo  di  una  seconda  convalida  medica  per  il  TSO

consentendone  l’uso  solo  al  verificarsi  simultaneo  della  presenza  di  alterazioni  psichiche  tali  da

richiedere  urgenti  interventi  terapeutici,  del  rifiuto di  quei  trattamenti,  dell’impossibilità  ad adottare

tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

La nascita delle associazioni di famigliari

Nel dicembre del  1978 la  “180” confluì  nella  legge  quadro 8339 che istitutiva il  Servizio Sanitario

Nazionale e il diritto all’assistenza sanitaria per tutti i cittadini. A livello dell’assistenza psichiatrica la lg.

833 introdusse l’autonomia regionale nell’organizzazione degli  SPDC e l’obbligo alle USL10 di operare

per ridurre il ricorso al TSO, «sviluppando iniziative di prevenzione, di educazione sanitaria e rapporti

organici tra servizi e comunità». Essa inoltre vietò nuovi ricoveri presso gli ospedali psichiatrici, ma

concesse una deroga per le persone ricoverate prima del maggio 1978 e fu solo nel marzo del 1999 che

il Ministro della Sanità Rosy Bindi poté annunciare l’avvenuta e definitiva chiusura dei manicomi.

Questi 21 anni furono molto difficili  anche per i familiari che, trovandosi quotidianamente a dover

prendersi  cura  di  pazienti  psichiatrici  che  spesso rifiutavano le  terapie,  talvolta  erano autolesionisti

sporadicamente  etero-aggressivi,  finirono  per  portare  la  propria  richiesta  di  aiuto  ai  giornali e

iniziarono a costituirsi in associazioni.

Dai giornali dell’epoca

La Stampa, 24 febbraio 1982: «Mio figlio si è ammalato dopo la maturità liceale. Un giorno si è fatto
tagliare i capelli a zero, si è messo una parrucca e ha cominciato a guardare fisso nel vuoto. Soffre di
psicosi dissociativa e – dicono – è pericoloso. Può darsi, ma dopo alcune crisi ho preferito mettere sotto
chiave tutti  i  coltelli  della  cucina.  Alla  fine  dello  scorso  anno, una  notte,  ha  aggredito  sua  madre
pestandola a  sangue. Per fermarlo ho dovuto chiamare  i  carabinieri.  Siamo tutti  nervosi  e  i  nostri
rapporti sono cambiati. La serenità è un ricordo del passato. Qualche volta con mia moglie mi chiedo se
vale ancora la pena vivere».  
L’Espresso, 18 luglio 1982: «“Tenetelo un po’ qui,  vi prego. Tornerò a prenderlo tra poche ore”. I
medici del reparto psichiatrico dell’ospedale di Brescia che la mattina del 13 gennaio di quest’anno,
infrangendo per  pietà  le  strette  regole  che  impediscono il  ricovero  non volontario  di  un paziente,
avevano accettato di custodire per poco tempo [un giovane schizofrenico], avrebbero saputo solo dopo

9 “Istituzione del Servizio Nazionale Sanitario” Legge n° 833 del 23-12-1978. È la legge quadro che 
istituisce il Piano Sanitario Nazionale -strumento di programmazione triennale a cui far riferimento 
per le disposizioni attuative e orientare i processi di legiferazione regionali. 

10 Unità Sanitarie Locali fino al 1995, oggi ASL Aziende Sanitarie Locali
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molte ore che nessuno sarebbe più tornato a prendere il ragazzo. I genitori, infatti, lo avevano affidato
alla  clinica  per  procurarsi  quel  tanto  di  tempo necessario  a  suicidarsi  entrambi:  il  padre,  maestro
elementare, gettandosi sotto le ruote di un treno merci; la madre, lanciandosi dalla finestra di un quarto
piano. Prima di morire avevano lasciato un messaggio scarno e terribile: “È colpa della 180”».

La risposta a queste disperate richieste di  aiuto arrivò solo nel  1994 con l’approvazione del  primo

Progetto Obiettivo Salute11 – (nota) il - Mentale. È in questo documento che il soggetto famiglia viene

introdotto nel discorso istituzionale sulla cura dei disturbi psichici gravi 

“il ritardo nel predisporre strutture ed interventi sul territorio, complementari ed alternativi alla degenza
ospedaliera, ha prodotto inevitabilmente un sovraccarico funzionale alla famiglia. Tale disagio ha preso
corpo, come è noto, in numerosi interventi delle associazioni dei familiari dei malati,  nel frattempo
costituitesi, finalizzati all’ottenimento delle risposte efficienti a bisogni sempre più complessi …12”.
Il  Progetto  Obiettivo Salute  Mentale  del  1994  indicava  inoltre  gli  interventi  da  attuare  nei  4  anni

successivi per consentire una corretta ed efficace attuazione della 180 e più in dettaglio:

1) la costruzione ed il coordinamento ad opera del Dipartimento di Salute Mentale di una rete di servizi

territoriali, psichiatrici e non13, in grado di fornire un intervento integrato, con particolare riguardo

alla riabilitazione e alla gestione degli stati di crisi;

2) l’attuazione di programmi mirati all'inserimento degli ex-degenti nel circuito dell’assistenza e in un

contesti familiare, sociale e lavorativo;

3) l’aumento delle competenze professionali degli operatori per far fronte alla complessità dei disturbi

psichici  attraverso  interventi  diversificati  che  prevedono  la  partecipazione  di  più  soggetti,  ivi

compresi i familiari.

Il Progetto Obiettivo Salute Mentale del 1998 che continua nella direzione intrapresa e porta avanti il

discorso con la famiglia promuovendo:  

1) la collaborazione con le associazioni dei familiari e di volontariato, i medici di medicina generale e gli

altri servizi sanitari e sociali con l’obiettivo di favorire un intervento attivo, diretto ed immediato sul

territorio (domicilio, scuola, luoghi di lavoro ecc.);

2) il coinvolgimento dei familiari nel piano terapeutico individualizzato (da ora PTI) su decisione del

responsabile clinico;

3) la salvaguardia della salute mentale e della qualità di vita dei familiari;

4) il sostegno allo sviluppo di gruppi di mutuo-aiuto di familiari

Sono disponibili sul sito di Regione Lombardia i risultati del Progetto –ora chiamato Piano- Obbiettivo

Salute Mentale 2004-2012, prioritariamente centrato sulla misurazione e valutazione degli interventi dei

servizi e sulla formazione del Case Manager14 del PTI. 

11 Significante che ha sostituito il termine Malattia ritenuto impreciso e stigmatizzante
12 Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22.04.1994) 

Approvazione del Progetto Obiettivo “Tutela salute mentale 1994-1996"
13 medicina di base, Sert, Noa, consultorio, medicina scolastica, neuropsichiatria infantile
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All'organismo di coordinamento del Piano partecipa dal 2004 una rappresentanza delle Associazioni di

familiari. In relazione al Piano 2004-2012 le Associazioni di famigliari sono state invitate e sostenute ad

organizzare interventi di formazione per quei familiari che vogliano dedicare il proprio volontariato al

sostegno di altri familiari.

14 con il ruolo del Case Manager si istituisce un operatore di riferimento per il paziente, nella maggior 
parte dei casi un assistente sociale o un infermiere, adatto a monitorare la realizzazione e l’efficacia 
degli interventi previsti dal PTI 


