
 

  

PROGRAMMA della SOCIETÀ ITALIANA di PSICHIATRIA per  gli anni 2012-2015 

  
 “Non c’è salute senza salute mentale”. Questo l’assunto che nel documento è svolto e articolato in 
una serie di punti che toccano l’attualità viva: dalla crisi economica con la conseguente 
trasformazione dei sistemi, al problema dei pazienti autori di reato e della legislazione in materia; 
dai DSM che devono rinnovarsi in una logica di integrazione, alla necessità di proporre una 
progettualità reale alle politiche nazionali e regionali. Il positivo contributo culturale e sociale che 
la SIP oggi può portare al paese si collega con la sua natura di società scientifica che accoglie la 
sfida del tempo e sa quindi cambiare, restando fedele alla passione per la clinica, la formazione e 
la ricerca nel campo della psichiatria, che se da un lato si spalanca alle neuroscienze, dall’altro si 
radica nello studio della psicopatologia e nello sviluppo della relazione di cura con le persone.   
  

Premessa 

Secondo una stima del 2010,  circa il 38% della popolazione europea soffre nel corso della vita di 
un qualche disturbo psichico. Le previsioni  dell’ OMS per quanto riguarda la disabilità ed il 
suicidio indicano inoltre con forza  come nel 2020 i disturbi psichiatrici maggiori avranno un ruolo 
causale di prima linea anche per quanto riguarda questi due importantissimi ambiti. Considerazioni 
qualitative e quantitative rendono dunque conto del fatto che i disturbi mentali costituiranno una 
delle più   sfide  più ardue da affrontare  nel 21° secolo. Ciò appare  ancor più valido oggi, sotto la 
scure della crisi economica e della conseguente riduzione di risorse e di servizi. 

Già la Conferenza di Helsinki del 2005 aveva consegnato alle nazioni europee il messaggio forte 
che non c’è salute senza salute mentale. A distanza di sette anni ci si chiede se effettivamente gli 
Stati europei abbiano tenuto fede all’impegno di promuovere per la salute mentale politiche 
improntate ad un’ottica di salute pubblica, all’attenzione a tutte le fasce di età, alla qualificazione ed 
alla continuità degli interventi,  al rispetto dei diritti umani e civili delle persone con disturbi 
mentali. 

All’interno di questa cornice di riferimento  che si rifà, ad oltre trentaquattro anni dalla Legge 180, 
ai Progetti Obiettivo Salute Mentale  1994 – 96  e 1998 – 2000, nonché al Progetto Obiettivo 
Materno – Infantile 1998 – 2000,  ci chiediamo dal punto di vista   culturale e formativo che cosa  la 
Società Italiana di Psichiatria possa concretamente offrire ai propri iscritti ed in generale agli 
psichiatri . Nel 2006 un gruppo di psichiatri appartenenti alla componente territoriale/ospedaliera 
della  SIP  propose un documento di riflessioni sul tema “Stato e prospettive della psichiatria 
italiana”. La riflessione si articolava intorno a un punto generale, rappresentato dalla tendenza al 
riduzionismo e all’iperspecializzazione  in psichiatria, e comprendeva tredici punti specifici, 
rappresentati da questioni che venivano ritenute in quel momento particolarmente rilevanti. Ad oltre 
sei anni di distanza ed a due legislature per quanto riguarda la vita interna della SIP, desideriamo 
fare il punto sulle questioni sollevate in quell’occasione e proporne  di nuove.  

L’aspetto generale di quella riflessione affrontava problemi che caratterizzano in senso complessivo 
l’identità dello psichiatra,  della disciplina e delle sue pratiche.  Rispetto a tali problemi,  i tempi di 
evoluzione sono oggi probabilmente più lunghi di quanto non fossero negli  anni trascorsi.  Alcuni 
dei fenomeni allora rilevati e delle osservazioni conseguenti,  a partire dal rapporto in continua 



 

  

evoluzione tra complessità della disciplina, modelli tradizionali di assistenza improntati alla 
“generalizzazione” delle cure e nuove tendenze verso una maggiore“specializzazione” delle cure, 
conservano una pregnante attualità e sono a tutti gli effetti   questioni ancora aperte. Altri elementi  
sono nel frattempo emersi o hanno conosciuto un’importante evoluzione.  

Proponiamo quindi per la discussione alcuni punti chiave che ci appaiono particolarmente attuali. 
 

1.1.1.1. La crisi economico-sociale e la trasformazione dei sistemi 

In questi ultimi anni, la crisi economica  ha avuto un impatto importante sulle persone e le famiglie, 
anche dal punto di vista psicosociale, attraverso un indebolimento delle risorse a   disposizione. Ciò 
ha spinto un numero sempre più consistente di individui verso aree di marginalizzazione sociale 
oltre che  a disoccupazione e situazioni di vita stressanti, con evidenti ripercussioni negative non 
solo sul rischio di sviluppare alcuni disturbi psichiatrici ma anche di renderne più difficile il 
trattamento ed il recupero.     

La dimensione stessa che la crisi sta assumendo in questi mesi non era probabilmente prevedibile 
solo sei anni fa. Oltre ad importanti problemi dal punto di vista economico, il nostro paese e il 
sistema Europa stanno vivendo cambiamenti radicali  in ambito politico, culturale e sociale. In 
particolar modo, nel nostro Paese sembrano essere in discussione certezze date per scontate ed 
emergono dubbi e problematiche legate alla stessa coesione sociale, alle priorità, all’identità delle 
comunità, alla situazione delle famiglie e dei corpi sociali intermedi. In questo scenario, il rapporto 
Stato – Regioni si è fatto sempre più cruciale, seppure talora caratterizzato da conflittualità, non 
solo per la minor disponibilità economica, ma anche per un diverso modo di rappresentare problemi 
e soluzioni fra livello nazionale e locale. 

A ciò si aggiunge che la crisi economica ha determinato una riduzione talvolta drammatica dei 
sistemi di protezione sociale (taglio superiore ai 2/3 del fondo sociale trasferito dallo Stato ai 
Comuni nel corso del 2011) e quindi, con il venir meno delle garanzie, un aumento della 
insicurezza e della precarietà sociale. Ciò rende evidenti sia la trasformazione della domanda da 
parte dell’utenza, sia la limitazione delle possibilità di risposta da parte dei servizi psichiatrici 
pubblici. La marginalità sociale crescente nella popolazione generale, e in particolare tra i soggetti 
fragili sotto il profilo della salute mentale,  costituisce  un’emergenza per l’attività dei nostri servizi 
che, essendo  basati sul modello organizzativo della Psichiatria di Comunità, si trovano di fronte 
alla necessità di raccogliere anche la dimensione emotiva della sofferenza collegata alla perdita di 
disponibilità, di status e di ruolo.  

E’ dunque evidente che  la crisi economica ha avuto un impatto non solo sulla popolazione ma 
anche sui servizi psichiatrici pubblici. All’aumento della domanda, conseguente ai fenomeni di 
crescente indebolimento della capacità delle agenzie sociali di dare risposte, si è sovrapposta  la 
riduzione delle risorse umane e materiali. Questo ha determinato una difficoltà reale da parte dei 
servizi a rispondere in modo integrato, complessivo e continuativo ai bisogni della persona e 
promosso non di rado interventi d’urgenza o di semplice consulenza di tipo per così dire cosmetico. 
A sua volta, la concomitante perdita delle priorità ha generato ulteriori criticità riguardo alla 
programmazione degli interventi che richiedono una logica integrata di tipo socio-sanitario.  



 

  

Una nuova e crescente domanda di  tutela della salute mentale arriva ai servizi psichiatrici dalle 
persone immigrate legalmente ed illegalmente nel nostro paese, dai rifugiati, dai richiedenti asilo. 
Nel contempo, da altri versanti e da altre realtà giunge, per gli stessi soggetti, una domanda 
altrettanto in crescita di controllo sociale. Assicurare un’assistenza sanitaria tempestiva e continua 
agli immigrati - diversi per etnie, culture, religioni, lingue - non è un semplice impegno umanitario 
e solidaristico, ma si correla ai diritti universali delle persone, tra cui quello di accedere alle 
prestazioni sanitarie attraverso strutture e funzioni garantite dal SSN. I bisogni di questi pazienti, 
soprattutto nelle aree urbane, pongono nuove difficili sfide culturali, professionali e pratiche agli 
psichiatri italiani. Il procrastinare ulteriormente una sistematica strategia di interventi dedicati a 
queste problematiche implicherà non solo il venir meno delle garanzie d’erogazione dei dovuti 
livelli assistenziali di cura ad una fascia crescente della popolazione ma porterà anche ad una 
dispendiosa mobilitazione delle poche risorse a disposizione, finalizzandole eminentemente al mero 
tamponamento delle emergenze che ne conseguono, in primis quelle riconducibili alla non adesione 
ai piani di cura che è particolarmente sviluppata in questo tipo di utenze.  

Inoltre,  si sta aprendo un ampio orizzonte su tutto il mondo dei “bisogni emergenti” di salute 
mentale: mondo rappresentato da adolescenti e giovani bisognosi di interventi tempestivi, dagli 
anziani, dalle persone che si rivolgono alla medicina generale per disturbi emotivi comuni o per con 
situazioni complesse di comorbilità somatica. È necessario che i servizi mantengano chiarezza sulla 
loro competenza e specificità di intervento, proprio per evitare un generico mandato al controllo 
sociale del “ diverso”, nella consapevolezza di esserci anzitutto per accogliere la domanda del 
soggetto che chiede aiuto e cura. 

Da queste considerazioni emerge la necessità forte di un respiro strategico almeno a due livelli:  

�  nella operatività dei servizi, cui non basta solo una metodologia per la presa in carico, ma che 
richiedono anche una costante revisione della cultura terapeutica e riabilitativa, congiuntamente 
ad una lucida lettura dei bisogni, non limitata alla pura emergenza o alla ripetitiva quotidianità;  

�  nel disegno di politica sanitaria dello Stato e delle Regioni che sia in grado, proprio nell’epoca 
della crisi, ispirarsi alle migliori esperienze europee per intervenire a migliorare e non 
deprimere i servizi di cui i cittadini oggi più che mai necessitano. 
 

2.2.2.2. Psichiatria, superamento dell’OPG e pazienti autori di reato  

Un punto rispetto al quale in questi anni la situazione è cambiata in modo rilevante  è senz’altro 
quello relativo al rapporto tra psichiatria, sicurezza e mondo giudiziario. Ciò, soprattutto a seguito 
del DPCM del 2008 e della sua progressiva applicazione. Relativamente a questo tema, reso attuale  
dai contenuti della legge 9/2012, soprattutto i emergenti appaiono i seguenti nodi: 

� il passaggio della sanità penitenziaria alla competenza di Regioni e Aziende Sanitarie, ormai   
realizzato, vede nell’area della salute mentale e delle dipendenze due degli  aspetti più rilevanti 
sia sotto il profilo della frequenza che sotto quello della complessità dei problemi. In questo 
contesto, è fondamentale definire con precisione il ruolo del Dipartimento di Salute Mentale in 
rapporto con l’intera rete dei servizi sanitari e sociali; 

� l’impatto sui DSM della scelta di riportare all’interno della dimensione della psichiatria clinica il 
trattamento dei disturbi mentali che affliggono i detenuti e in genere i soggetti sottoposti a 



 

  

misura di sicurezza o a pene alternative domiciliari rende necessario un nuovo equilibrio tra cura 
e controllo e la formalizzazione di nuove forme di rapporto con il mondo della giustizia; 

� il fatto di gestire sul territorio o nelle proprie strutture pazienti particolarmente problematici sotto 
il profilo della sicurezza indubbiamente grava il DSM di maggiori e spesso nuove  responsabilità 
ed  impegni. Ci si riferisce in particolare  ai pazienti autori di reato usciti da OPG,   a quelli che 
non   sono e non  saranno la inviati in conseguenza del processo di superamento per effetto 
dell’applicazione della legge 9. In questo ambito,  va anche ricordato il complesso e faticoso 
lavoro dei Centri di Salute Mentale per prevenire i comportamenti devianti dei pazienti. La 
responsabilità degli psichiatri, pur in questa accezione estensiva, deve rimanere una 
responsabilità di cura e non divenire automaticamente una attività di custodia, pena il ritorno ad 
una missione neomanicomiale e neocustodialistica. Inoltre, si debbono altrettanto evitare 
tendenze che si possono oggi ricondurre al successo di un neofilantropismo emergente, per il 
quale la missione irrinunciabile è “accogliere comunque” il poverissimo, il senza dimora, 
l’immigrato illegale, l’etilista, chiunque sia escluso dalla società e privato di diritti e risorse, 
riducendo la complessità delle loro problematiche e bisogni a mera questione di “disturbo 
mentale”; 

� occorre agire per interrompere il meccanismo per cui l’aumento del coinvolgimento della 
psichiatria clinica nella gestione di problemi di sicurezza, legati alla prevenzione di recidive da 
parte di pazienti autori di reato, si unisce alla tendenza della giurisprudenza ad attribuire allo 
psichiatra responsabilità dirette circa gli atti del paziente che ha in cura. Va quindi evidenziata 
criticamente l’attuale enfasi impropria  sulla posizione di garanzia dello psichiatra, posizione che 
rischia di bloccare gli psichiatri su scelte difensive, allontanandoli  dalla cultura clinica della 
responsabilità globale verso il paziente e il suo recupero;   

� è necessario garantire gli strumenti tecnici ed emotivi idonei a mettere lo psichiatra nelle 
condizioni di svolgere la propria funzione di specialista della relazione anche nell’incontro con 
esperienze drammatiche di vita (dal reato grave contro la persona nelle sue varie declinazioni 
alla stessa esperienza detentiva) e, quindi, di poter assumere consapevolmente le proprie 
responsabilità prioritarie di accoglienza e cura della persona malata; 

�  è auspicabile un nuovo impegno per animare la riflessione sui temi dell’imputabilità e 
soprattutto della pericolosità sociale, sui quali anche se la SIP ha già espresso, congiuntamente 
alla Società Italiana di Criminologia e alla Società Italiana di Medicina Legale, la propria 
posizione (cfr. documento in Quaderni Italiani di Psichiatria 24, 1, 2005, pp. 5-11); 

� appare anche importante un serio ripensamento circa gli interventi richiesti ai DSM rispetto alla 
popolazione neo-istituzionalizzata, inserita nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE, 
articolo 12 della legge 40/1998).  

 

 

3.3.3.3. Evoluzione del Dipartimento di Salute Mentale: tra integrazione e innovazione 

La crisi economica, l’estensione del mandato e l’acquisizione di nuove conoscenze impongono una 
riflessione sui modelli organizzativi dell’assistenza psichiatrica. La sfida per i prossimi anni sarà 
quella di coniugare l’esigenza di razionalizzazione delle risorse con il necessario rinnovamento dei 



 

  

modelli di cura, orientati sempre più ad una maggiore  efficacia/efficienza ed all’integrazione nelle 
aree a elevata complessità. In questa ultima prospettiva le collaborazioni con la Medicina Generale 
e l’Area Cure Primarie, con la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con la Geriatria, 
con la Neurologia rappresentano solo alcune delle aree che richiedono con maggiore urgenza 
modelli integrati di intervento.   A questo proposito, è da rimarcare che esistono poi alcune 
tematiche rispetto alle quali, nelle diverse regioni, sono in corso programmi sperimentali che 
incominciano a fornire evidenze positive, particolarmente riguardo al miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi e all’esito dei trattamenti. Tra queste sono da annoverare : l’intervento 
precoce per i disturbi psichici gravi, le forme innovative di collaborazione con la medicina generale, 
i progetti specifici di intervento nei disturbi emergenti (disturbi psichici nella gravidanza e nel 
puerperio, disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità, disturbi legati al gioco 
patologico ecc), ed il modello integrato di trattamento per la presa in carico.  

In questi ambiti, la differenziazione dei percorsi di cura (consulenza, assunzione in cura, presa in 
carico) sembra rispondere, se adeguatamente supportata, all’esigenza di progettualità innovative per 
meglio integrare il taglio generalista terapeutico ed organizzativo  di tipo tradizionale con una 
nuova impostazione specialistica, funzionale alla innovazione nei vari campi.  

Riguardo specificamente al trattamento di persone affette da disturbi psichici gravi e portatrici di 
bisogni complessi, preservando la presa in carico come elemento di specificità e proprio 
dell’approccio italiano alla psichiatria di comunità, è necessario diffondere e sostenere, attraverso 
adeguate azioni formative, l’utilizzo di strumenti operativi per il governo clinico dei casi, quali 
l’utilizzo sistematico del Piano di Trattamento Individuale e la formazione e l’inserimento del  case 
manager nell’ambito di una micro-equipe terapeutica.  

E’  inoltre essenziale che la SIP si faccia promotrice di una maggiore attenzione al rischio di una 
contrapposizione  tra un modello solo esperienziale e legato alla dimensione operativa dei servizi ed 
un modello legato al mondo della ricerca ma non sempre capace di incontrare la dimensione della 
persona. Entrambi i modelli hanno indubbi pregi ma anche indubbi limiti: solo da una loro efficace 
integrazione può scaturire una proposta di modello di intervento al tempo realistica ed adeguata ai 
bisogni. Promuovere la ricerca di una nuova cultura dell’approccio ai problemi mentali dell’uomo 
significa lavorare all’interno di una continuità di valori  che al tempo stesso contempli  una 
profonda innovazione dei processi di intervento sulla base delle evidenze scientifiche più 
accreditate.  Per questi motivi, è necessario che la SIP si ponga innanzitutto come garante per la 
raccolta delle dovute   informazioni sugli esiti delle attività dei servizi, sui loro modelli operativi e  
sulle priorità di intervento, così da consentire una crescita degli standard clinici nella direzione più 
adeguata ai bisogni della salute mentale del nostro paese. 

 Un problema particolare dell’evoluzione più recente dei servizi psichiatrici pubblici è 
rappresentata, in molte situazioni, dal rapido e significativo sviluppo  dell’area della residenzialità 
psichiatrica, in certi casi a scapito delle altre strutture del DSM, soprattutto dei servizi territoriali. 
Tale situazione è stata in parte favorita dal superamento degli ex OP ed impone, in questa fase, la 
necessità di uno sforzo volto a collocare la residenzialità all’interno di elementi chiari di 
programmazione. Tra questi sono da annoverare in primis  la dotazione e le caratteristiche delle 
strutture residenziali, la loro collocazione rispetto alla catchment area dei servizi ed al luogo di 
provenienza dei pazienti, la definizione del  rapporto tra le diverse tipologie dell’offerta ed i bisogni 



 

  

ai quali ciascuna di esse può rispondere e, ancora, la pianificazione di  strategie di intervento 
sempre più mirate.    Anche a livello residenziale, l’attenzione ai bisogni individuali comporta la 
necessità di valorizzare la specificità dei programmi terapeutico - riabilitativi erogati nelle singole 
strutture: ad esempio, un impegno appropriato delle risorse può suggerire la distinzione di strutture 
per programmi di post acuzie e programmi riabilitativi specifici a termine rispetto a strutture 
indirizzate  all’ erogazione di percorsi meno intensivi, di lungo termine e di tipo prevalentemente 
assistenziale.  I programmi terapeutico-riabilitativi intensivi dovranno necessariamente essere 
collegati al percorso territoriale, al fine di valorizzare il ruolo delle strutture residenziali in una 
prospettiva di psichiatria di comunità ed evitare il rischio di nuove e inappropriate forme di  
istituzionalizzazione. 

A fianco della definizione di regole precise, è opportuna anche una riflessione sugli esiti, con 
l’esigenza di individuare soluzioni adeguate, tanto per le situazioni in cui, nell’ambito di un 
percorso clinico, un bisogno prevalentemente terapeutico tende a trasformarsi in senso più 
riabilitativo e reintegrativo, quanto per quelle in cui prevalgono esigenze di assistenza alla persona, 
anche in rapporto con fenomeni come il “dopo di noi”, nei quali il sostegno della famiglia, prima 
fondamentale, viene meno. In tal senso è assolutamente fondamentale che i DSM siano concepiti in 
un rapporto di organica integrazione con i vari livelli di programmazione e di intervento socio-
sanitario e che, parimenti, siano profondamente e operativamente inseriti nelle dinamiche  della rete 
sociale. 

 

4. Politica culturale, lotta allo stigma e rapporto con i mass-media 

Accanto a una maggiore incisività nel trattamento dei problemi di salute mentale, la psichiatria 
italiana è chiamata a perseguire l’obiettivo di una società più permeabile al reinserimento di 
pazienti affetti da disturbi mentali gravi. Ciò si potrà ottenere solo  attraverso la promozione di una 
cultura in grado di recepire e rispettare, della malattia mentale, tanto la dimensione della sofferenza 
che quella della speranza. La psichiatria è dunque chiamata a promuovere socialmente la capacità di 
comprendere e tollerare la dimensione della complessità e della varietà delle diverse modalità di 
essere nel mondo, sfuggendo alla tentazione tanto di chiamarsi fuori dalle situazioni più difficili per 
assumere la  veste   di una sorta di cosmesi mentale quanto di  accettare una lettura ristretta ai meri 
problemi di sicurezza legati alla  sofferenza mentale. 

Nelle diverse Regioni, pur in modo eterogeneo, si è consolidata la presenza di una “rete per la salute 
mentale”, ovvero una pluralità di attori (associazioni, istituzioni, volontariato, privato e privato 
sociale), che rappresenta una risorsa di sussidiarietà operativa e responsabile importante, se ben 
utilizzata, per il lavoro dei DSM. Analogamente, il tema della partecipazione dell’utenza e la sua 
responsabilizzazione nelle scelte organizzative e nella definizione dei principi-guida sembra essere 
oggi una delle frontiere principali della lotta allo stigma: dal recupero dei diritti di cittadinanza alla 
piena titolarità ad essere parte in causa nella contrattualità sociale e nella libera scelta. La sfida del 
domani più prossimo è di passare da queste dovute enunciazioni di principio ad un’efficace 
operatività e di questo la SIP e le sue sezioni regionali dovranno farsi capofila.   

Anche in un contesto reso più vulnerabile dalla crisi in atto,  preme  ribadire l’essenzialità della 
tutela della salute mentale dei cittadini  anche attraverso il monitoraggio  attento degli interventi e 
delle risorse investite dalle Regioni in questo settore. Occorre, ad esempio, impostare una 



 

  

ricognizione accurata sui modelli organizzativi e sui  costi dell’area della residenzialità nei contesti 
territoriali. Ma razionalizzare la qualità dei servizi non può e non deve coincidere con il loro 
depauperamento attraverso “tagli”, che avrebbero  sicuri effetti dannosi per la salute della 
popolazione.  Recenti esperienze europee hanno inequivocabilmente dimostrato la veridicità di 
questo assunto. 

D’altra parte, la crisi contiene anche fattori positivi di stimolo al cambiamento e può rappresentare 
una sfida da raccogliere sul senso del vivere personale e sociale.     All’interno di questa prospettiva 
culturale, particolare importanza assumono l’obiettivo della lotta allo stigma e lo strumento del 
rapporto con i media. Lo stigma correlato alle malattie mentali non sembra diminuire e secondo la 
World Psychiatric Association continua a rappresentare l’ostacolo principale al miglioramento dei 
servizi di cura e della qualità di vita dei pazienti, delle loro famiglie e della loro comunità. 
Affrontare questo tema nell’ottica di un miglioramento globale delle pratiche psichiatriche non 
appare anacronistico ma di forte attualità, soprattutto alla luce degli attuali fenomeni di 
immigrazione, invecchiamento e povertà sociale. Appare importante, quindi, mantenere attivo il 
canale di lotta allo stigma, anche attraverso un lavoro mental health literacy e di collaborazione 
consapevole e costruttiva con i mass-media, ad es. lavorando come SIP alla proposta di un tavolo 
nazionale, al quale invitare le istituzioni ed i rappresentanti delle principali testate mediatiche, con 
l’obiettivo di realizzare un documento congiunto contenente raccomandazioni condivise per i 
media. Promuovere e divulgare i risultati della ricerca in psichiatria, le sue applicazioni cliniche, 
stimolare iniziative pubbliche a sostegno della ricerca. 
 

 5. La formazione e la ricerca 

Un contributo fondamentale da parte della SIP   deve inevitabilmente riguardare la formazione e la 
ricerca in ambito  psichiatrico, in tutti i suoi variegati indirizzi.    

In questo contesto, la presenza di una duplice componente, universitaria e ospedaliera/territoriale, 
deve essere intesa non già come un ostacolo ma piuttosto come un’opportunità atta a favorire 
l’elaborazione di percorsi assistenziali e terapeutici che compenetrino realmente la più elevata 
qualificazione scientifica con l’attuale  modello  di intervento basato sulla équipe 
multiprofessionale. In particolare, la SIP dovrà   garantire la formazione–aggiornamento dei propri 
soci  e proporsi come interlocutore propositivo  nei progetti di formazione rivolti alle altre figure 
professionali che operano all’interno del DSM.   

Premessa a  tutto ciò è che la SIP  si faccia carico di cogliere in modo  mirato i bisogni formativi ed 
organizzativi emergenti ed agire sulle agenzie preposte affinché tali bisogni possano essere  evasi.  

Tutti gli indirizzi in tema di processi di formazione sono ovviamente validi non solo per  
l’aggiornamento ma anche per le Scuole di Specializzazione in Psichiatria.   Inoltre,  per quanto 
riguarda le Scuole di Specializzazione in Psichiatria, la SIP dovrà sempre più esercitare una 
funzione attiva finalizzata a promuovere la creazione di rapporti convenzionali fra Università e 
Aziende ospedaliere e territoriali e collaborare con le Scuole  per giungere ad una migliore 
condivisione delle esperienze formative:   è infatti vitale che le Scuole di Specializzazione in 
Psichiatria  siano sistematicamente in grado di  erogare tutti i servizi che afferiscono ai DSM così 
da fornire ai futuri psichiatri il dovuto background esperienziale che consentirà loro di entrare nei 
mondo del lavoro con sufficiente appropriatezza.  



 

  

La SIP dovrà anche essere parte in causa nella verifica dell’adeguatezza dei requisiti delle Scuole di 
Specializzazione in psicoterapia accreditate con legge 56/89).  

Sempre nell’ambito di sviluppo delle attività di ricerca in tema di salute mentale, la SIP dovrà 
ritagliarsi un ruolo altrettanto propositivo: il coinvolgimento della Società è soprattutto fondante per 
quanto riguarda  la promozione di progetti di ricerca sullo stato dei sistemi di psichiatria di 
comunità, sulle attività residenziali, sugli SPDC e sui CSM, al fine di acquisire quel  quadro 
conoscitivo aggiornato ed oggettivo  sul quale incentrare poi tutti i processi formativi. Inoltre, è 
necessario che la SIP intervenga  su specifiche tematiche cliniche quali l’elaborazione di percorsi 
terapeutici specificamente dedicati alla  integrazione e personalizzazione delle cure. 
 

6. Attualizzare un progetto 

Riprendendo alcune delle tematiche del Documento Congressuale dell’ottobre 2009, vi sono alcuni 
punti fondamentali che meritano di essere richiamati, sia in considerazione della loro importanza sia 
per l’impegno con il quale in questi anni la nostra Società scientifica ha contribuito a discuterli e 
diffonderli.  

Un primo punto riguarda l’aspetto legislativo, quale è ad esempio evidenziato dalla emanazione 
della legge 9, che interviene sulla materia del superamento degli OPG con modalità estremamente 
radicali e con conseguenze  tuttora molto incerte: in proposito è necessario sottolineare che, se da 
un canto vi è una tensione all’effettivo perseguimento di un traguardo di civiltà atteso e necessario, 
dall’altro vi è l’evidenza di problematiche applicative così numerose e complesse da rischiare un 
impasse paralizzante. Tale questione é resa ancor più critica dall’avanzare del ddl Ciccioli di 
riforma dell’assistenza psichiatrica. Una proposta di  riforma  che potrebbe portare ad alcune 
ricadute convergenti, come l’enfatizzazione del ruolo di leggi speciali per la psichiatria ed  il 
ripristino di servizi deputati più alla custodia che alla cura dei pazienti.  

Anche per questo, ma non solo,  la SIP  continuerà a difendere la struttura fondante della L. 180/78, 
cioè l’importanza basilare della volontarietà della cura, che solo in momenti assolutamente 
eccezionali può diventare obbligo. Conseguentemente, la SIP si opporrà  a progetti di legge che 
facciano del trattamento obbligatorio un “normale” strumento di intervento.  Preoccupante, in 
particolare, risulta la progettata estensione di misure di riduzione della libertà personale, travestite 
da trattamento terapeutico (TSN), alle strutture residenziali trasformandole così in piccoli 
manicomi, dove ancora si chiede allo psichiatra di essere un severo custode di spazi chiusi, nei quali  
la dimensione terapeutica rischia di perdere valori e significati. In generale, per quanto riguarda la 
legislazione in tema di Psichiatria, la SIP opererà con piena disponibilità al dialogo ma avendo 
sempre e comunque come riferimento un modello di cura basato sull’alleanza medico-paziente e 
sulla condivisione dei programmi terapeutici.   

Un secondo punto riguarda gli interventi di politica sanitaria delle Regioni in tema di salute mentale 
e il ruolo della programmazione nazionale. Un aspetto, questo,  sul quale la SIP si è molto 
impegnata con un importante lavoro di analisi delle politiche regionali che è sfociato tra l’altro in  
Seminari della Conferenza delle Sezioni Regionali . Inoltre, attraverso i propri rappresentanti, la 
SIP ha in parallelo collaborato ai diversi livelli (regioni, parlamento, governo) per sostenere la 
pianificazione nazionale di omogenei progetti di miglioramento dell’assistenza psichiatrica, in 
coerenza con i principi del nostro programma, culminati  nel Piano d’Azioni Salute Mentale, quale 



 

  

strumento applicativo del PSN 2011-2013. Da questo lavoro è emersa la necessità di una  
ridefinizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nell'area della salute mentale e 
dell'assistenza psichiatrica, ancora fermi alla formulazione del 2001  a fronte dell'emergere di nuovi 
bisogni e domande d'intervento  coerentemente delineati nel PSN 2011-2013: tali bisogni  
richiedono non solo prestazioni, ma soprattutto garanzie sui percorsi terapeutico-assistenziali e sulla 
continuità della presa in carico. E' inoltre necessario superare le diseguaglianze crescenti, in merito 
alle possibilità di accesso ai servizi ed ai trattamenti, diversità che emergono non solo tra i vari 
servizi sanitari regionali ma anche tra quelli all'interno di ciascuna Regione.  Particolarmente calde 
per quanto riguarda le possibilità di accesso sono le aree dei  trattamenti farmacologici (pensiamo 
alle politiche regionali di contenimento della spesa farmaceutica  attraverso lo strumento dei 
Prontuari Terapeutici Ospedalieri e Territoriali e, ancora, alle problematiche connesse all’uso di 
farmaci inclusi nei file F ed H, laddove i DSM siano in carico alle Aziende Ospedaliere),  dei 
trattamenti psicoterapici, dei trattamenti riabilitativi e , ancora,  dell’ inclusione socio-lavorativa, 
fortemente penalizzati dall'indebolimento dei  sistemi di welfare regionali e locali. 

Già nel 2009 vennero proposti una serie di temi per un nuovo Progetto Obiettivo Salute Mentale 
che possono essere ripresi in alcuni punti. Tra questi è da sottolineare in particolare:  

� l’insufficienza dei servizi per i minori, con i problemi emergenti dell’età adolescenziale e 
dei gravi disturbi psichici all’esordio, esige una profonda revisione del sistema per 
garantire un’organizzazione efficace delle cure integrando i servizi di NPIA all’interno dei 
DSM. Il fatto che in talune sedi i servizi di NPIA continuino a collocarsi al di fuori del 
DSM certo non migliora le cose;   

� l’area delle dipendenze patologiche e delle doppie diagnosi evidenzia la necessità di 
attuare percorsi clinici adeguati e organicamente integrati nell’ambito dei DSM, a cui i  
SERT dovrebbero di norma afferire. Anche in questo caso, come per i servizi NPIA, il 
collegamento funzionale tra DSM e SERT  è spesso ostacolato dalla appartenenza delle 
due strutture ad agenzie diverse ( in particolare Aziende Ospedaliere ed ASL);  

� occorre inserire la psichiatria e l’SPDC nella moderna organizzazione ospedaliera per 
intensità di cure (emergenza, acuzie, subacuzie, osservazione) in rapporto con i DEA;  

� per i servizi territoriali vanno previsti indirizzi omogenei di assetto strutturale e di 
funzioni dei CSM, con  attivazione di percorsi di cura diversificati per bisogni e tipologia 
di pazienti, maggiore flessibilità organizzativa  e possibilità di costituire centri 
specialistici;  

� appare inoltre opportuno provvedere in modo più sistematico allo sviluppo di alcuni  
modelli di intervento specifici legati in particolare alle aree urbane, all’assistenza    
carceraria ed al percorso di superamento degli OPG, alla psichiatria di liaison ed al  
rapporto con la medicina generale . 

Sempre in una prospettiva operativa, la SIP dovrà farsi  parte attiva in una serie di attività specifiche 
quali: 
� riorganizzare i dipartimenti di salute mentale in modo che possano farsi carico dell’intera gamma 

dei disturbi mentali presenti nel territorio di competenza (inclusi i disturbi psicotici, i disturbi 



 

  

dell’umore, i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi d’ansia e somatoformi, i disturbi 
di personalità); 

� promuovere la collaborazione tra i servizi psichiatrici di diagnosi e cura e gli altri reparti 
dell’ospedale generale, in modo da assicurare un’adeguata consulenza per i problemi di salute 
mentale dei pazienti ricoverati in tali reparti (ad esempio, pazienti con neoplasie, cardiopatie, 
malattie endocrine, dializzati, trapiantati); 

� assicurare un adeguato sostegno alle famiglie delle persone con patologie mentali gravi 
(mediante l’applicazione sistematica di interventi validati dalla ricerca); 

� completare le procedure di accreditamento delle case di cura neuropsichiatriche e delle strutture 
residenziali pubbliche e private (definendo le varie tipologie strutturali, le risorse umane 
necessarie, le attività che vi debbono essere svolte e i meccanismi di controllo di qualità); 

� promuovere l’attuazione nei dipartimenti di salute mentale degli interventi  farmacologici, 
psicoterapeutici e psicosociali la cui efficacia è documentata dalla ricerca per le varie patologie; 

� assicurare la promozione e il monitoraggio della salute fisica delle persone con patologie mentali 
gravi in carico ai dipartimenti di salute mentale, in collaborazione sia con i medici di medicina 
generale che con i medici di altre branche specialistiche; 

� promuovere l’integrazione tra i DSM ed i Servizi per le tossicodipendenze; 
� promuovere l’integrazione tra i DSM ed i Servizi di NPIA; 
� attivare programmi per la tutela della salute mentale negli anziani; 
� incentivare la ricerca in psichiatria (con particolare attenzione per lo studio dei fattori di rischio 

per i disturbi mentali, dei predittori della risposta ai trattamenti e dell’integrazione tra interventi 
farmacologici e psicosociali); 

� sviluppare programmi innovativi di formazione continua per le varie figure professionali 
operanti nei dipartimenti di salute mentale; 

� promuovere l’attività delle cliniche psichiatriche universitarie, a livello soprazonale (dotandole 
di un numero adeguato di posti letto ed istituendo in esse centri di riferimento per la diagnosi e la 
terapia di specifici disturbi mentali e per la pratica di specifici interventi psicoterapeutici o 
riabilitativi) e a livello territoriale (creando le condizioni per cui ciascuna clinica possa assumere 
la responsabilità della tutela della salute mentale in un’area territoriale definita); 

� rivedere i livelli essenziali di assistenza nel campo della salute mentale, facendo riferimento ai 
percorsi e alle prestazioni per tutta la gamma dei disturbi mentali, con particolare attenzione per 
gli interventi psicoterapeutici e quelli riabilitativi resi; 

� promuovere la costituzione di un Osservatore Nazionale di monitoraggio delle iniziative di 
attività svolte e di indirizzo, anche attraverso lo sviluppo di linee-guida professionali su 
specifiche aree tematiche di particolare rilievo  o interesse come la prevenzione del suicidio o di 
comportamenti aggressivi/violenti. 

 

7. La SIP come società scientifica 

La SIP come società scientifica è un’organizzazione complessa che si trova oggi a operare in un 
contesto profondamente cambiato, tra l’altro  per il fatto che deve operare tenendo conto non solo, 
come  in passato, dello scenario nazionale, ma anche di quello regionale ed europeo. E’ dunque 
necessario che  la SIP mantenga un ruolo di riferimento istituzionale, anche attraverso una maggiore 
incisività nel contesto regionale, per quanto riguarda gli aspetti di politica sanitaria  e, accanto a 
questo, rinnovi il proprio impegno nello sviluppare percorsi scientifici per la creazione e la 



 

  

diffusione di buone pratiche e di  indicatori di qualità dell’assistenza, nel proporre iniziative di 
ricerca e di sviluppo professionale e nel riportare al centro dell’attenzione i soci, il loro punto di 
vista e le loro necessità di formazione e discussione. Potrà contribuire il potenziamento  del sito 
web e della rivista societaria. In particolare, è  opportuno   prevedere, nel prossimo triennio, una 
serie di azioni volte a rinnovare il sito web della SIP, implementandolo e promuovendone l’utilizzo 
da parte di tutti i Soci, per ottenere uno strumento efficace e tempestivo di scambio e di confronto 
tra i Soci delle diverse realtà regionali della nostra associazione, la Presidenza, il Comitato 
Esecutivo e il Consiglio Direttivo 

Un altro aspetto programmatico per il prossimo triennio è relativo alla necessità ormai indifferibile 
di aumentare la visibilità e la presenza della SIP a tutti i livelli di discussione e di approfondimento 
scientifico  nel campo della disciplina, nella pianificazione e valutazione dei servizi psichiatrici, nel 
confronto con le istituzioni nazionali di ordine amministrativo, giudiziario e politico, per 
condividere percorsi normativi a livello regionale e nazionale idonei a promuovere  miglioramenti 
quantitativi e qualitativi in favore della salute mentale dei cittadini.  

Un capitolo a parte riguarda la comunicazione della nostra Società con i media su tutti gli argomenti 
che coinvolgono la specialità. Oltre alla attivazione di inchieste, indagini su diverse tematiche 
disciplinari, è ormai indifferibile utilizzare uno strumento come un Ufficio Stampa SIP  stabile ed 
efficiente, per rispondere in modo completo e tempestivo alle esigenze attuali  della comunicazione.  

È necessario inoltre procedere nel percorso per accreditare la SIP come Provider- ECM, come già 
stanno facendo le società medico-scientifiche più importanti ed autorevoli del nostro paese. Nel 
contempo vanno proseguite e implementate le iniziative a supporto dei giovani psichiatri SIP. 

Considerate le richieste pervenute circa le modalità di attuazione della  Legge di assicurazione 
obbligatoria (dal 2013) contro i rischi professionali  e la  difesa legale, è opportuno che la SIP 
continui nei suoi sforzi per garantire ai propri iscritti una modalità di Assicurazione 
specificatamente tagliata per la tutela delle problematiche specifiche inerenti la psichiatria  e   
collabori attivamente anche nel sostegno ad iniziative in tema di Assicurazione  ad hoc per i 
“propri” utenti.  

Nel corso dell’ultimo triennio, la SIP ha approvato un documento di raccomandazioni sul Conflitto 
d’interesse che approfondisce il tema delle relazioni sia  individuali degli psichiatri che collettive 
della SIP con le industrie farmaceutiche e con le altre organizzazioni commerciali. Tale documento 
rappresenta un tentativo di adattare alla nostra realtà i principi maggiormente condivisi nella 
letteratura scientifica, basandosi  in particolare su  quelli adottati dal Royal College of Psychiatrists 
del Regno Unito nel 2008. A questo lavoro preliminare di redazione è necessario far seguito uno 
sforzo di divulgazione e discussione dei principi così identificati, affinchè possano diventare il 
tratto distintivo dello stile di comportamento della SIP, delle sue sezioni regionali e speciali e di 
tutti gli psichiatri che ad essa fanno riferimento.  

La SIP è chiamata nel prossimo triennio anche ad impegnare le proprie migliori risorse nella 
realizzazione di “protocolli di riferimento”  per i percorsi di cura delle patologie che più 
frequentemente determinano l’attenzione della magistratura nei confronti dell’operato degli 
psichiatri e che si correlano a valutazioni della posizione di garanzia ( suicidio, aggressività, 
violenza, ecc. ). 



 

  

La SIP necessita di rafforzare il processo di valutazione al proprio interno, per identificarne i punti 
di forza, le aree di miglioramento e le priorità di intervento. In particolare, sembra essere necessario 
per il futuro più immediato rafforzare alcune realtà regionali, per consentire alla nostra Società di 
continuare ad essere il punto di riferimento degli psichiatri a livello nazionale e locale. Solo 
attraverso un rinnovato investimento a livello nazionale ed una adeguata   valorizzazione della 
attività delle sezioni Regionali, la SIP potrà rendere possibile la maturazione dei colleghi più 
giovani, allo scopo di individuare la nuova classe dirigente, in grado di assicurare il ricambio 
generazionale. 

Per raggiungere questi obbiettivi è ovviamente necessario operare una riflessione su quelle modalità 
di funzionamento e   organizzazione della società  che non possono essere rinviate se si vuole 
evitare il rischio di un deterioramento del ruolo attivo e propositivo che la SIP deve avere nei 
confronti della Psichiatria italiana.   Partendo da  una  verifica organizzativa,  tale riflessione dovrà  
portare a un aggiornamento dello statuto e del regolamento. In questo ambito si propone 
l’istituzione di una Commissione qualificata che, nell’ambito di tempo coincidente a questo 
mandato, formulerà proposte per una riorganizzazione societaria.  

 Il contesto in cui svolgere il percorso innovativo  è bene avvenga in una cornice nella quale sia 
superata la logica a comunicazione univoca fra “centro” e “periferia”, a favore di una 
organizzazione  ispirata alla condivisione di informazioni, esperienze, idee, dibattiti,  su un livello  
di reciprocità  articolato  che utilizza il modello  di rete.  In questa prospettiva le Sezioni regionali 
dovranno assumere un ruolo centrale di trasmissione periferia-centro  e centro-periferia delle 
esperienze e dei bisogni .  

Partendo dalle migliori pratiche e dalle esperienze locali da una parte e dalle tematiche specifiche 
emergenti dal mondo  della ricerca scientifica più aggiornata appare importante    supportare una 
organizzazione che permetta ai soci di sentirsi in “connessione” con i colleghi . Ciò comporta un 
ruolo dinamico e prioritario della Conferenza delle sezioni regionali e la scelta, per ogni mandato, 
di alcune questioni “chiave” che caratterizzeranno poi l’impegno in primis delle sezioni speciali 
ritenute  più competenti sul tema  prioritario di volta in volta evidenziato.   E’  quindi auspicabile la 
partecipazione solo di una rappresentanza delle sezioni speciali al Direttivo con pieno diritto di voto 
e con eventuale delega di rappresentanza delle altre.   

Per permettere  un più adeguato sviluppo  di questa attività e contenuti è necessario  che i cicli  dei 
vari  organismi direttivi abbiano una durata sufficiente. Ciò implica la necessità di  allungare 
almeno a due anni il mandato di ogni singolo Presidente e, dunque, a quattro anni l’intervallo 
elettivo dell’esecutivo.  

Va inoltre data attuazione nello statuto societario alla possibilità di ogni socio di accedere a 
qualsiasi delle cariche previste all’interno della SIP. In questa prospettiva  il ruolo del comitato 
Etico inteso come gruppo di lavoro sulla continuità dei valori e sulle tematiche innovative ad essi 
connesse va dunque ulteriormente valorizzato e collegato  al percorso dell’esecutivo e delle sezioni 
regionali. 

 


