
 

 

INVITO STAMPA 

LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DEL PAZIENTE PSICHIATRICO 

NEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  

LA REALTÀ DELLA LOMBARDIA 

Milano, 9 Aprile 2019 – Ore: 09:30-16:00 

Palazzo Pirelli, Sala Pirelli – Via Fabio Filzi, 22 

 

Sono passati quasi 41 dall'abolizione dei manicomi, era infatti il 13 maggio 1978 quando la legge 180 
“Basaglia” entrò in vigore, demandando ai servizi territoriali, ai reparti psichiatrici ospedalieri e alle 
famiglie l'onere e il compito di gestire i pazienti psichiatrici. Secondo gli ultimi dati disponibili 
(Ministero della Salute 2016) sono circa 800mila le persone in cura nei dipartimenti di salute 
mentale. Per riuscire a gestire questi numeri è importante che i dipartimenti psichiatrici, caso 
emblematico la gestione acuta e cronica del paziente schizofrenico, lavorino coordinati all’interno 
di una rete che dia risposte efficaci dalla gestione della crisi alla riabilitazione del paziente stesso 
aiutando il gravoso compito delle famiglie e supportando anche economicamente i vari attori del 
sistema. Per far luce su questa problematica Motore Sanità, con il patrocinio della Regione 
Lombardia e con il contributo incondizionato di Angelini, ha organizzato l'evento “LA PRESA IN 
CARICO INTEGRATA DEL PAZIENTE PSICHIATRICO NEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - LA 
REALTÀ DELLA LOMBARDIA” che il 9 aprile a Milano presso Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, riunirà 
esponenti del mondo sanitario e di quello politico per fare il punto sulla situazione lombarda e per 
delineare con chiarezza il futuro che si prospetta per questa branca della medicina.  



Il convegno vuole evidenziare i punti di forza e criticità dei servizi psichiatrici del territorio con 
particolare attenzione alla schizofrenia, malattia simbolo sociale della clinica psichiatrica. 
 
 

 
L’evento è organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di  

 

 
 
 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it  
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http://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-presa-in-carico-integrata-del-paziente-psichiatrico-nel-dipartimento-di-salute-mentale-la-realta-della-lombardia/

