
Ricerca su TSO in Campania anno 2021 

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), oggetto della ricerca/indagine richiesta dal Garante 

Regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale alla l’Associazione 

Società Italiana di Psichiatria Democratica ONLUS, è un atto, una procedura sanitaria che raccoglie 

al suo interno risvolti non solo di grande sofferenza ma anche di estrema sensibilità. E’ per questo 

che il legislatore, a suo tempo, ha cercato di introdurre una serie di passaggi volti a tutelare, 

innanzitutto il paziente verso cui lo stesso si applica, ma anche rivolti a tutti coloro che, a vario titolo, 

sono coinvolti in questa procedura. 

Una corretta indagine/ricerca sul TSO non può non tener conto, quindi, di più fattori che sono 

inerenti, non solo l’esecuzione dello stesso, ma anche le modalità di gestione, le modalità di 

registrazione, gli esiti del trattamento nel “percorso sanitario” del paziente e più in generale nella 

vita dello stesso. 

Volendo sintetizzare brevemente quanto emerso dalla ricerca si possono evidenziare alcuni “punti 

di forza” ed alcune criticità di tutto il sistema che provvede alla corretta esecuzione del TSO. 

Innanzitutto è possibile affermare la “solidità giuridica” di quanto predisposto dal legislatore: le 

tutele predisposte, anche a distanza di anni e nonostante le numerose proposte di revisione fino 

ad oggi mai andate a termine, rappresentano un baluardo sostanziale verso ogni possibile abuso. 

Nessuno deve dimenticare di come e quanto fosse facile, prima della riforma psichiatrica (Legge n° 

180/78), usare le procedure ed i percorsi psichiatrici in modo strumentale al fine di recludere, 

isolare, condannare ad un “sostanziale ergastolo” persone che, nella loro reale o presunta 

sofferenza psichica, “davano fastidio”, costituivano “pubblico scandalo” o – più semplicemente - 

erano d’intralcio a finalità ed interessi prettamente materiali. Il coinvolgimento di due sanitari 

(Proposta e Convalida del TSO), il coinvolgimento diretto della massima autorità sanitaria sul 

territorio (il Sindaco), la partecipazione attiva della magistratura (Giudice di Sorveglianza), le precisa 

definizione delle procedure di attuazione, costituiscono forme di garanzia essenziali ad evitare o 

quanto meno ridurre al minimo possibili abusi. 

Altro punto di forza è sicuramente da riscontrare nella creazione di una rete di servizi territoriali 

che ha soppiantato la vecchia logica detentiva dei manicomi, così da dare  modo alla sanità pubblica 

di approcciarsi alla sofferenza psichica con nuovi strumenti volti all’affermazione di processi 

inclusivi, in luogo dei precedenti processi esclusivi, rivolti al soffrente psichico nella sua sostanziale 

natura di paziente che necessita di assistenza e non di individuo pericoloso da isolare ed custodire. 

Fondamentali sono i luoghi dove si completa nella sua parte finale il TSO: i Servizi Psichiatrici di 

Diagnosi e Cura (SPDC). Nella natura, nella organizzazione e nelle procedure messe in atto presso 

gli SPDC sono riscontrabili sia punti di forza, sia di criticità. L’indispensabile collocazione nelle 

adiacenze o all’interno di Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso, la definizione precisa dei 

tempi di attuazione del TSO, la presenza di una equipe stabile, il ricorso alla contenzione del paziente 

limitata al minimo indispensabile, sono tutti elementi che tendono a garantire il paziente 

psichiatrico e ad inserirlo in un contesto esclusivamente di natura sanitaria. Tuttavia, nonostante 

le buone intenzioni sussistono alcune criticità sulle quali sarebbe utile intervenire. La natura del 

personale in servizio presso gli SPDC denuncia, frequentemente, quello che potremmo definire uno 

“scollamento” dai servizi territoriali. Nelle varie organizzazioni sanitarie delle singole regioni, gli 

SPDC – anche se collocati in contesto ospedaliero – sono parte integrante dei Dipartimenti di Salute 



Mentale ed a questi ultimi “rispondono” direttamente. Tuttavia, il loro essere in una sorta di “terra 

di mezzo” non li fa risultare pienamente integrati nei percorsi terapeutici e riabilitativi pianificati dai 

Centri di Salute Mentale. Tale scollamento risulta evidente nella mancanza in organico di figure 

professionali più rispondenti ad una attività di rete. Psicologi, Assistenti Sociali, Animatori, 

Mediatori Culturali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica sono figure che risultano (almeno in 

Campania) marginali o del tutto assenti negli organici degli SPDC. Sovente, tale mancanza, risulta 

evidente in ogni momento del percorso in TSO, dall’accettazione, alla degenza e per finire all’atto 

della dimissione, procedura delicatissima per un paziente psichiatrico. La dimissione di un paziente 

senza il coinvolgimento attivo del territorio non aiuta di certo l’iter complesso dei progetti 

terapeutici e riabilitativi individualizzati. In sostanza l’analisi dei “processi” risulta essenziale come 

e quanto l’analisi delle condizioni di operatività. Altro dato incontrovertibile risulta essere 

l’assoluta inadeguatezza, su tutto il territorio regionale, del numero di posti letto dedicati alla Salute 

Mentale nei Servizi di Diagnosi e Cura ospedalieri: il rapporto di 0,20 posti letto per ogni 10.000 

abitanti è con tutta evidenza lontanissimo dal rapporto previsto di 1 posto letto ogni 10.000 abitanti! 

Soprattutto gli SSPPDC con popolazione di riferimento maggiore risultano essere i più carenti (ASL 

Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud). 

 

 



 

 

Una veloce analisi dei dati principali può farci notare come i tre SSPPDC della provincia di Salerno 

effettuano oltre il 28% dei ricoveri; ciò è sicuramente anche legato ad una maggiore disponibilità di 

Posti Letto (32). Inoltre, gli SSPPDC del salernitano sono anche gli unici a praticare i Day Hospital, 

assenti nelle altre province campane. La ripartizione per genere vede una prevalenza del genere 

maschile (57,2%) su quello femminile (42,8%). In generale i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) 

rappresentano circa un quinto del monte ricoveri,5 totali (20%); circa la metà dei ricoverati (49,9%) 

è dimesso nell’arco di una settimana, così come il 70% dei ricoveri è effettuato per utenti dei territori 

di riferimento. Relativamente a quest’ultimo dato non sono da trascurare i dati che si riferiscono a 

ricoveri di persone provenienti da altri territori. La nostra ricerca ha altresì messo in evidenza che 

nella casistica compaiono sia utenti Senza Fissa Dimora (SFD), sia “migranti per patologia”, ovvero 

persone (talvolta anche stranieri) con disagio mentale che giungono in Campania provenienti da 



altre regioni, come desunto dalle interviste ai colleghi. Va ricordato e sottolineato come frequenti 

sono i casi in cui la carenza di posti letto porta a ricoveri fuori dal territorio di competenza o anche 

i casi in cui la collocazione degli SSPPDC in “terrori di confine” obblighi di fatto gli operatori del PS 

ad usufruire di ospedali diversi da quelli del territorio di riferimento. E’ questo ad esempio il caso 

lampante dell’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro che, essendo collocato in un territorio 

“di confine” sovente ospita utenti provenienti dalla ASL Napoli 3 Sud. Il delicato caso dei ricoveri di 

utenti minorenni sembra fortunatamente marginale, con una incidenza inferiore al 2%. 

Probabilmente non pienamente aderente alla realtà risulta essere il numero dei ricoveri praticati su 

utenti detenuti e questo in ragione del fatto che, spesso i ricoveri, soprattutto volontari, sono 

eseguiti nelle Articolazioni Psichiatriche degli istituti di pena, facendo cadere la possibilità di una 

puntuale rilevazione. Per quel che concerne le patologie, sicuramente Schizofrenie e Psicosi 

funzionali sono quelle prevalenti, sia tra gli uomini sia tra le donne, seguiti con percentuali 

sicuramente minori dai Disturbi Bipolari, dai Disturbi di Personalità e dalle Depressioni. 

E’ importante, in fine, sottolineare la criticità legata relativa alle metodologie di registrazione 

attuata presso gli SSPPDC sia dell’utenza, sia delle attività. Le recenti riforme del Titolo V hanno 

determinato, a livello nazionale ed anche regionale, una parcellizzazione ed una frammentazione 

delle singole organizzazioni sanitarie e quindi all’adozione di strumenti di rilevazione indipendenti 

e non omogenei e pertanto non in grado di “dialogare” uniformemente tra loro. In poche parole, 

pur rispettando alcuni parametri di trasmissione di informazioni essenziali alla gestione (soprattutto 

finanziaria!) a livello centrale (Regione e Ministero). Per quel che concerne la nostra ricerca, tali 

procedure hanno determinato una sostanziale impossibilità di comparare indicatori 

importantissimi per un’analisi degli aspetti sociali del TSO. Abbiamo impostato il nostro lavoro in 

maniera tale da verificare se e quali correlazioni, statisticamente significanti, potevamo riscontrare 

tra il ricovero e alcune variabili sociali. E per poter fare in maniera compiuta e corretta questa 

verifica, abbiamo utilizzato items che ci fornissero una serie di dati circa la persona ricoverata: 

condizione di stato civile, collocazione ambientale, titolo di studio e la sua condizione lavorativa. 

Purtroppo, nella maggior parte dei casi le citate variabili – da noi considerate fondamentali nella 

registrazione dell’utenza - non ci sono state fornite dai nostri interlocutori perché non compilate 

all’atto del ricovero. Tali procedure hanno di fatto impedito una serie di utili “incroci statistici” 

necessari al fine di una analisi, la più completa possibile, della persona ricoverata in SPDC e della sua 

soggettività, così da poter fornire agli operatori - ma anche ai legislatori -  gli strumenti più idonei 

ad una sempre più adeguata presa in carico. Da ultimo, sempre in relazione alle attività svolte dai 

SSPPDC, da non trascurare sono state le grandissime difficoltà incontrate nella ricerca a causa della 

pandemia: a fronte della grande disponibilità offerta da tutti i Responsabili e Direttori, per lunghi 

mesi le difficoltà operative indotte dalle disposizioni restrittive legate al contenimento ed alla 

prevenzione del contagio, hanno ridotto gli spazi operativi dei ricercatori. Particolarmente in alcuni 

periodi abbiamo fatto ricorso a telefono e mail, in luogo delle più interessanti visite ed interviste sui 

luoghi di lavoro. 

L’auspicio, fatte questa premesse, è che questa ricerca possa contribuire al mantenimento dei punti 

di forza e ad un miglioramento di quegli aspetti del Trattamento Sanitario che hanno evidenziato 

criticità. Possiamo quindi augurarci che il TSO continui ad essere “circondato” da tutti quelli che 

possiamo considerare dei baluardi a tutela del cittadino sia esso utente, operatore o anche in altro 

modo attore del TSO. Possiamo altresì auspicare un miglioramento dei processi sanitari attuati 

nell’ambito del ricorso al ricovero presso gli SSPPDC, volti a garantire il coinvolgimento di tutte le 



articolazioni dei servizi sociosanitari coinvolti, così da favorire l’inclusione sociale e la restituzione 

alla società ed alla famiglia del sofferente psichico. 

In fine possiamo dire che sarebbe utile, in avvenire e sempre nella massima autonomia, una 

progressiva omogeneizzazione delle procedure di rilevazione delle attività così da permettere la 

crescita della significanza statistica, senza ridurre (come oggi accade spesso) l’analisi dei percorsi 

sanitari ad un’analisi prevalentemente di natura finanziaria. 
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