
COMPLEANNO LEGGE 180 E DOPPIA DIAGNOSI 
 
 

A trent’anni dalla Legge 180, da sempre conosciuta presso il grande pubblico 
come “legge Basaglia”, si è svolto il giorno 22 maggio 2008 presso l’Istituto Vittorio 
Emanuele di Giovinazzo un interessante confronto tra la psichiatria e il dipartimento 
per le dipendenze patologiche, organizzato dal Dott. Antonello Taranto, dirigente 
Ser.T. 

Ha aperto i lavori il Prof. Marcello Nardini, che ha tracciato il percorso della 
legge Basaglia dalla sua nascita sino ad oggi; tale legge - frutto di un movimento che 
era sorto da dieci anni prima - nacque sotto la spinta di una “paura” – ricorda il 
professore – quella che il referendum per la chiusura dei manicomi potesse non avere 
successo e che quindi svanisse la speranza della chiusura dei “manicomi”, a cui  era 
connessa un’altra “speranza”, e cioè che il malato psichiatrico fosse considerato non 
più persona da custodire ma paziente da curare e riabilitare.  
Fu così che la psichiatria entrò a far parte del Servizio Sanitario Nazionale, istituito 
proprio nel 1978 con la legge 833 del dicembre del 1978 (la legge 180/78 entrò a 
fare parte integrante della legge 833/78 e la psichiatria nonché la cura delle malattie 
mentali cesserà di avere una sua legge speciale, separata e scissa dalle leggi e dalle 
norme che regolano la salute globalmente intesa dei cittadini) ed inoltre il Ministero 
competente la patologia psichiatrica non era più quello dell’Interno ma quello della 
salute e della sanità. Si passava quindi dal concetto di custodia a quello di 
prevenzione, cura, terapia e riabilitazione. I “diritti” venivano riconsegnati alle 
persone, e le stesse ri-diventavano soggetti attivi di cittadinanza (cittadini) ed in 
questo passaggio ri-trovavano le loro possibilità di cura e le loro potenzialità di 
sviluppo. Il “luogo” di tutela e di custodia in cui nel tempo si era trasformato il 
manicomio, tradendo altresì i suoi motivi ispiratori ottocenteschi, veniva 
definitivamente abbandonato e lasciato al suo destino, di reperto storico ed 
archeologico. Il manicomio è ormai collocato nello “spazio/tempo” della “memoria”.  
La legge 180 va letta nei suoi significati essenziali e fondanti che appaiono tuttora 
valori inalienabili; “negare la legge 180/78 assumerebbe il significato di negare tutto 
quello che successe in quel periodo della nostra vita democratica”. Si ritiene che si 
debba andare oltre la legge 180/78, partendo peraltro dalla stessa. La promulgazione 
della legge 189 nel maggio del 1978 rappresenta uno spartiacque fra un “prima” ed 
un “dopo” che ha aperto alla psichiatria italiana scenari nuovi ed inimmaginabili in 
precedenza; in questo scenario la psichiatria si deve muovere, trovare la sua prassi nel 
ricordo del passato (ma in profonda discontinuità) e con lo sguardo aperto ai nuovi 
scenari della psichiatria europea e mondiale trovando in queste suggestioni e 
suggerimenti. Il trovare soluzioni nuove ai nuovi bisogni e ai nuovi scenari scientifici 
e sociali del 2008 rappresenta la nuova sfida; si deve operare in questa prospettiva nel 
ricordo di un passato che ha lasciato traccia indelebile nel nostro essere uomini e 
psichiatri. 

Il prof. Nardini preferisce parlare  - in questa occasione - di “ricordo” e non di 
“commemorazione”: le commemorazioni sono riservate ai “defunti”, e questo non è 



sicuramente il destino attuale della legge 180/78 e ai suoi motivi ispiratori. Questa 
posizione ci permette di andare oltre, di progredire, lungo il percorso della scienza e 
della conoscenza, rifiutando il concetto di “immutabilità”; lo stesso male che aveva 
eroso  la potenzialità evolutiva della psichiatria nell’epoca manicomiale. 

Un problema emergente: quella della “doppia diagnosi” e in generale la 
commistione generalizzata fra patologia psichiatrica ed abuso di sostanze.   
 Che cos’è la “doppia diagnosi”? E’ un costrutto diagnostico categoriale che indica la 
coesistenza,  nello stesso individuo e nel momento attuale,  di una patologia 
psichiatrica e una dipendenza patologica (Doppia diagnosi in asse  I, secondo la 
terminologia del DSM).  
“In tutti questi anni è stata attuata una netta separazione tra la psichiatria e la 
tossicodipendenza, senza comprendere che nella medicina non si possono operare 
sempre scissioni impossibili. Ci sono dentro il concetto di doppia diagnosi, patologie 
che rappresentano un unico disturbo (condizione che va distinta e differenziata da una 
semplice comorbilità) - sostiene il prof. Nardini - che sottolinea che le condizioni 
psichiatrica e tossicologica sono strettamente collegate tra loro a volte tanto 
strettamente da apparire impossibile operare fra le due condizioni una separazione 
anche momentanea e transitoria. “La netta scissione tra le due scienze ha fatto sì che 
fosse attuata una negazione di malattia mentale in chi è tossicodipendente;  la 
“narcomania” è sempre stata “proprietà” dei tossicomani”. Il tossicodipendente è solo 
intossicato, bisogna operare una purificazione e tutto sarà risolto ridiventando “puro”; 
ma forse, tolto l’uso di sostanze, ci si comincia ad accorgere di altri sintomi o segnali 
di un disturbo mentale; possiamo leggerlo nell’ottica della comorbilità ma anche 
secondo il modello che prevede molteplici manifestazioni fenomeniche di uno stesso 
nucleare disturbo psichiatrico ed emotivo; tra queste forme si comprende anche 
quella tossicomania. “La tossicomania oscura la malattia mentale e non permette il 
suo riconoscimento, la sua individuazione e la sua comprensione, come il manicomio 
e l’istituzione manicomiale non permetteva il riconoscimento, l’identificazione, la 
comprensione e la cura della malattia mentale”  
 
“Persona” e “malattia” e “salute”: non si autoescludono l’un l’altro. Non sono in 
contrapposizione. La “malattia” esiste unicamente nella “persona”, essere vivente e 
vitale; la “persona” cessa di esistere in quanto tale al momento della sua “morte”. 
Nell’individuo “morto” non esiste “malattia”, esiste unicamente il “reperto 
anatomico”. “Persona”, “salute” e “malattia” sono da leggersi all’interno dello 
svolgersi del progetto esistenziale, ricongiunto sistematicamente nei suoi vari 
momenti dal soggettivo senso della vita e dalla coscienza. In questa ottica anche 
“salute mentale” e “salute fisica” assumono “senso” solo se intimamente congiunto e 
non scongiungibili. 

Ma perché oggi c’è la consapevolezza che la disciplina più appropriata a curare 
l’addiction sia la psichiatria? 
Perché l’addiction è una malattia cronica, recidivante, allocata anche nel cervello e 
nella mente come tutte le altre patologie psichiatriche, ma che può essere curata; si 
tratta di una patologia della scelta, della coscienza e della consapevolezza. della 



volontà. Non basta l’assenza della sostanza nel “corpo fisico” per la guarigione, 
occorre andare a cercare il “significato” di quella scelta, ed in questa ricerca 
l’addiction diventa una condizione psichiatrica. La psichiatria e la psicopatologia 
possiedono lo statuto epistemologico ed il modello di conoscenza in grado di 
decodificare il disturbo ed i bisogni della persona, dare e ri-dare loro un nuovo 
“senso”, ed in questo si costruisce la possibilità di cura. 

Tanti messaggi di consapevolezza ha trasmesso questa giornata di studio, 
soprattutto si è trattato di messaggi forti, radicati nella nostra realtà, privi di 
un’impronta di tipo buonistico che a nulla serve quando sappiamo che dall’altra parte 
della barricata ci sono pazienti che soffrono. Certamente, tra questi messaggi, c’è 
quello della dottoressa Maristella Buonsante, che ha parlato della paura. La paura 
come sentimento umano che anima la mente del paziente psichiatrico così come 
quella nostra, che viviamo in un’illusione di “normalità”. Ma cos’è questa 
“normalità”? “In questa società – dice la dott.ssa – “è difficile capire cosa sia la 
follia; anche essere originali o lontani dal conformismo potrebbe voler dire “essere 
matti”. In realtà, l’atteggiamento della società non fa altro che riflettere la paura, 
appunto, che impazzire non sia poi così difficile ed impossibile. Ma la paura è anche 
e soprattutto quella del paziente. Che – contrariamente a quanto pensano in tanti – è 
consapevole della sua malattia, ma non lo dice, perché teme le conseguenze di questa 
dolorosa confessione a se stesso e agli altri. Anche le famiglie dei pazienti vivono 
l’angoscia e la paura e negano sino all’inverosimile che una persona a loro cara possa 
avere dei problemi. Aggiungo brevi personali commenti e considerazioni: “paura” di 
non riconoscersi e di non essere riconosciuti, di percepirsi e di essere percepiti nella 
propria identità ma unicamente per la loro alienità che è parte e non il tutto. La 
“negazione” invade il mondo del paziente e della sua famiglia e per contrappunto la 
società nel suo complesso. Non nasce la consapevolezza di quella condizione umana, 
per “paura” non viene riconosciuto, non se ne prende coscienza e consapevolezza. Si 
crea il mondo della “follia” e del “folle”, che per esistere assume il significato di una 
“esistenza altra ed aliena”; tutte le possibilità di cura si sterilizzano. “Paura” per il 
futuro: “La malattia mentale ha preso il tempo della mia vita e ora la mia sofferenza 
si è ridotta…..ma HO PAURA”: sono parole di un paziente accolto in una comunità 
terapeutica; ed ancora , lo stesso paziente ricorda la fase successiva allo scompenso 
acuto che lo immesso nel mondo della malattia mentale: “Riduzione della sofferenza 
con un interrogativo sul futuro”. I nostri pazienti vivono in un tempo sospeso ed 
interrotto, e per PAURA si bloccano in quel tempo senza tempo; dobbiamo 
riprenderli per mano ed avviarli a percorrere nuovi sentieri della vita, sentieri scuri e 
sconosciuti, che nessuno avrebbe mai pensato ed immaginato, prima, di dover 
percorrere. I nostri pazienti sono costretti a percorrerli, e noi – ed il nostro sistema di 
cura – dobbiamo assieme a loro percorrerli, costringendoli a percorrerli. In questo 
“viaggio” non possono essere lasciati soli. 
Ad ogni modo, dovremmo cominciare a chiederci se queste paure sono il frutto di 
quello stigma, di quella discriminazione che la società mette in atto tutti i giorni o se 
questi timori siano figli di una mancata educazione sulla salute mentale. Penso che le 
due cause potrebbero essere concatenate tra loro.  



La cosa che mi ha colpita maggiormente di questa giornata di studio è che tutti 
gli interventi erano uniti da un unico filo conduttore: domandarsi che cosa sia la 
follia, quanto lontana e vicina sia a noi, al nostro modo di intendere la vita; “ancora 
una volta, la netta separazione  tra normalità e anormalità non ci porterà molto al di là 
dei nostri occhi, ci coprirà il volto di una mera illusione che un giorno si ripercuoterà 
su coloro che vogliono cancellare (negare) la malattia mentale dall’essere umano”. E’ 
con questo messaggio che il Prof. Nardini chiude i lavori del convegno. 

 Il paziente psichiatrico è generalmente percepito come un “malato terminale”, 
un paziente nel quale non si può fare più nulla: è degno di essere curato, capito, 
compreso, accompagnato nel suo restante percorso di vita e di esistenza,  non escluso 
ed emarginato. Il “messaggio” che mi è arrivato e che giro alla vostra considerazione 
è invece questo: il paziente psichiatrico è un paziente che può essere curato, ha nel 
suo futuro esistenze possibili nonostante la sua malattia; le dobbiamo – insieme – 
cercare nella “convinzione e speranza” di essere in grado di individuarle e liberarle 
costruendole assieme.  

Sono tirocinante in Clinica Psichiatrica a Bari da quasi un anno e più volte mi è 
capitato di vedere medici di altre Cliniche che, interpellati per consulenze ai nostri 
pazienti, hanno espresso pareri “psicologici o psichiatrici” senza che nessuno li 
avesse richiesti loro. Da quasi un anno vedo tutti i giorni i medici e l’intera equìpe 
della Clinica Psichiatrica preoccuparsi di qualsiasi patologia fisica e delle lastre dei 
pazienti del reparto. Ciò vuol dire che a tutte le belle parole devono rispondere i fatti 
e i fatti ancora oggi ci raccontano una società e una Sanità che discriminano e 
stigmatizzano il paziente psichiatrico, al punto da non volerlo confondere neppure 
con chi fa uso di sostanze stupefacenti. Ho avuto la netta impressione che il 
messaggio sotteso fosse unicamente questo: tenere tenacemente fuori dal mondo 
psichiatrico la tossicodipendenza assume il significato di negare l’esistenza della 
malattia mentale nell’umano. E’ un modo di purificarsi e ri-collocare il “folle” e la 
“follia” in unno “spazio altro” che con l’umano non ha rapporti consistenti. Al 
contrario il mondo della tossicodipendenza e della salute mentale e della psichiatria 
debbono “ibridarsi” ritrovando in questa ibridazione la forza e la vitalità necessaria 
per promuovere “salute”, in assoluto senza distinzioni e partizioni semantiche. In 
questa ottica Luigi Corvaglia – nel suo intervento – ha parlato di una scelta tra 
serenità senza consapevolezza o consapevolezza senza serenità. Anche questa è una 
“scelta”, ed ognuno di noi – la società nel suo complesso – dovrà avere il coraggio di 
farla. 

Penso che la dedizione e il lavoro di tutti coloro che si sono riuniti e confrontati 
a Giovinazzo siano un primo passo importante verso una mediazione tra le due 
sofferte scelte. Metto a disposizione di tutti quelli che le vorranno leggere, queste mie 
riflessioni nella speranza di fare cosa utile e gradita. 
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