
LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE NELL’AREA DELLA 

SALUTE MENTALE: CRITICITÀ ATTUALI E 

PROSPETTIVE FUTURE NEL SISTEMA SANITARIO 

LOMBARDO

MARIANO BASSI

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA’ GRANDA 

MILANO



 la mission generale di un DSM - in quanto
sistema di assistenza psichiatrica ospedaliera e
territoriale - rimane quella di occuparsi della
prevenzione, cura e riabilitazione della totalità
delle malattie mentali che si presentano nella
popolazione di residenti nell’area territoriale di
riferimento

 la mission specifica, come sistema psichiatrico
organizzato per garantire una gamma di interventi
“essenziali”, va formulata a partire dalle politiche
sanitarie definite a livello nazionale o regionale o
dalle strategie locali (regionali o aziendali) di
allocazione delle risorse

LA MISSION DEI SERVIZI PSICHIATRICI PUBBLICI



 i servizi psichiatrici pubblici lombardi si 
occupano prevalentemente di  persone affette 
da disturbi mentali gravi e persistenti

 i servizi psichiatrici pubblici lombardi portano 
avanti parallelamente modelli ed esperienze 
innovative di specializzazione   

 questo orientamento deriva da una 
pianificazione appropriata basata sulla 
disponibilità di dati sui bisogni di salute 
mentale a livello regionale

INTEGRAZIONE TRA PSICHIATRIA 
GENERALISTA E SPECIALIZZAZIONE



 permane oggi, in numerosi contesti 
professionali nel nostro paese, il “sacrilegio” 
di parlare, di specialismo a livello pubblico

 il modello «generalista» dei servizi psichiatrici 
pubblici può invece integrarsi, in piena 
coerenza con l’orientamento alla sanità 
pubblica e alla tutela del diritto alla salute dei 
cittadini, con funzioni e strutture 
sovrazonali/sovradistrettuali dedicate in modo 
«specialistico» ad alcuni programmi innovativi 
e di eccellenza (esordi, adolescenza, disturbi 
di personalità, disturbi di genere, 
psicogeriatria, ecc.)
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Linee di sviluppo

 Integrazione dei diversi servizi, sanitari e sociali, pubblici, 

privati non profit, collaborazione con la rete informale 

presente

 Innovazione dell'organizzazione del lavoro nel DSM 

attraverso lo sviluppo di equipe funzionali per programmi di 

cura e attività specifiche

 Rafforzamento e qualificazione dei percorsi territoriali per 

una operatività diffusa nel territorio di riferimento integrando 

la rete formale e informale

 Strutturazione dei percorsi di cura attraverso la sempre 

maggiore differenziazione in Consulenza (medicina 

generale), Assunzione in cura (cure specialistiche) e Presa 

in Carico (interventi multiprofessionali sulla complessità) 


