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PREMESSA 

 

 
In occasione del trentennale della Legge 180/78 abbiamo pensato che fosse significativo 

raccogliere in un unico lavoro tutti gli articoli e i volumi che hanno trattato il tema della riforma 

psichiatrica e che sono presenti nella nostra Biblioteca. 

 

La ricerca bibliografica è articolata in due sezioni distinte. 

La prima contiene gli articoli pubblicati sulle riviste presenti in Biblioteca a partire dal 1994, anno 

del primo “Progetto obiettivo per la tutela della salute mentale” in Italia.  

La seconda contiene tutti i volumi sull’argomento posseduti dalla Biblioteca. 

 

Il lavoro che presentiamo non è sicuramente esaustivo, ma può servire comunque come spunto per 

ulteriori riflessioni e approfondimenti. 
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VOLUMI 
 
 
L'assistenza psichiatrica alla luce della legge 180 e nella prospettiva della riforma sanitaria : 
resoconto sommario del convegno / Amministrazione provinciale di Reggio Calabria. - Reggio 
Calabria : COPRES, [1979?] 
Collocazione: mon ass 14 ASS  

Convegno tenuto a Reggio Calabria il 24 e 25 novembre 1978 dall’Amministrazione 
provinciale. Proposta della III Commissione consiliare di un progetto di assistenza 
psichiatrica nella provincia di Reggio Calabria. 

 
Atti del seminario di studio sullo stato di applicazione della legge 13-5-1978 n. 180. nell'ambito 
del territorio della Provincia di Novara, Belgirate, 9-10 novembre 1979 / Provincia di Novara. - 
[S.l. : s.n., 1979?] 
Collocazione: monPR ass 14 NOV 

Convegno dell’Amministrazione provinciale di Novara. Stato di attuazione sul territorio 
della legge 180. Riflessioni e commenti sui risultati ottenuti. 

 
La bottega della psichiatria : dialoghi sull'operare psichiatrico a vent'anni dalla legge 180 / a 
cura di Antonio Maria Ferro, Giovanni Jervis ; contributi di Massimo Ammaniti ... [et al.]. - Torino 
: Bollati Boringhieri, 1999 
Collocazione: mon ass 14 BOT 

Bilancio e orientamenti futuri a vent’anni dalla legge 180. Tentativo di promuovere il 
dialogo, lo studio, l’aggiornamento nella prassi psichiatrica. 

 
Dal manicomio alla lotta contro l'esclusione verso la riforma psichiatrica / [a cura del Circolo 
rinascita]. - [S.l. : s.n., stampa 1973] 
Collocazione: op SFM XVIII/62  

Cos’è il manicomio. Cos’è la comunità terapeutica: l’esperienza nuova di Gorizia. Nuova 
psichiatria e riforma sanitaria. La gestione democratica delle strutture sanitarie. 

 
Documenti di una esperienza psichiatrica : Provincia e Unità sanitaria locale nella lotta per la 
riforma sanitaria e assistenziale / Amministrazione provinciale di Reggio nell'Emilia. - Reggio 
Emilia : Amministrazione provinciale, stampa1972 
Collocazione:monPR ass 14 REG  

Le linee e le prospettive dell’assistenza psichiatrica sulla base dell’esperienza della 
provincia di Reggio Emilia. Documento della Giunta provinciale elaborato con il servizio 
psichiatrico. 

 
L'immagine della malattia e del malato mentale e la Legge 180 / Paola D'Atena. - Roma : 
Bulzoni, 1983 
Collocazione: mon ass 14 DAT 

Contributi sul problema della malattia mentale. Il concetto di immagine sociale. 
L’immagine sociale come aspetto dello stereotipo e del pregiudizio. L’incidenza della legge 
180 sul cambiamento dell’immagine della malattia e del malato mentale.  

 
Indagine Censis-Ciseff sulla attuazione della riforma psichiatrica e sul destino dei dimessi 
dagli o.p. / a cura di Claudio Calvaruso, Renato Frisanco, Salvatore Izzo ; presentazione di Luigi 
Ciotti. - Roma : Edizioni Paoline, 1982 
Collocazione: gmon ass 14 CEN  
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Modalità di applicazione della legge 180 a Torino, Pordenone, Arezzo, Avellino, Bari e 
Istituti Fatebenefratelli. Le caratteristiche e il destino dei dimessi. Interviste a 12 testimoni 
privilegiati e proposte di modifica alla legge presentate in Parlamento. 

 
L'interruttore del buio : reportage fotografico a t rent'anni dalla legge 180 all'interno degli ex 
manicomi / Saviozzi Giacomo ; a cura di Alessandra Borsetti Venier. - Firenze : Morgana, 2008 
Collocazione: mon psich 12 SAV 

Fotografie di strutture fatiscenti che a distanza di trent’anni trasudano ancora lacrime e 
urla strazianti. Viaggio fotografico alla riscoperta di una verità molto spesso taciuta. 

 
Malattie mentali e trattamenti sanitari : commento alla legge 13 maggio 1978, n. 180 / 
Annarosa Pizzi. - Milano : Giuffre, 1978 
Collocazione: mon ass 14 PIZ 

Commento agli articoli della legge 180. Documentazione in materia di malattie mentali e 
trattamenti sanitari. Raccolta di leggi e proposte di legge. 

 
Manicomiomania : testi delle proposte di legge sulla 180 / a cura di Giuseppe De Luca [et al.]. - 
Bari : Dedalo, c1982 
Collocazione: mon ass 14 DEL 

Le proposte di legge relative alle modifiche degli articoli della legge 833 e della legge 180. 
 
Una moderna assistenza psichiatrica in rapporto alla riforma sanitaria : atti del convegno / 
organizzato dall' Amministrazione provinciale di Potenza, Potenza, 23.-24. febbraio 1978. - Potenza 
: Tip. R. Olita, 1979 
Collocazione: monPR ass 14 MOD 

Un nuovo modello per i servizi socio-sanitari. Cenni sulla storia della psichiatria e sulla 
problematica assistenziale attuale. Lo stato dei lavori della riforma sanitaria in tema di 
assistenza psichiatrica. 

 
Pericoloso a sè e agli altri : cultura psichiatrica e istituzioni in Italia dall'inizio del secolo al 
dopo riforma / Scarcella ...  et al.  ; prefazione di Giovanni Berlinguer. - Bari : De Donato, 1980 
Collocazione: mon ass 14 PER 

Cultura psichiatrica e istituzione all’inizio del Novecento. Le condizioni dell’assistenza 
psichiatrica. Il movimento antistituzionale dalle prime esperienze verso una nuova cultura 
psichiatrica. L’itinerario e i contenuti della riforma. Dalla riforma alla gestione.  

 
I problemi giuridici dell'assistenza psichiatrica dopo la legge 180 : Bologna, aprile 1990, atti 
del convegno / a cura di Renato Ariatti, Leo Lo Russo, Vittorio Melega. - [S.l. : s.n., 1990?] 
Collocazione: mon ass 14 PRO 

La programmazione psichiatrica e l’organizzazione del servizi in Emilia Romagna. Le 
procedure di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio in psichiatria. Mandato 
sociale dello psichiatra nella storia e nella pratica. L’operatività dei servizi psichiatrici.  
La responsabilità professionale dello psichiatra e dell’operatore psichiatrico. 

 
Quale futuro per la legge 180? : Psicoanalisi e cure psichiatriche in Italia / a cura di Stefano 
Carta, Piero Petrini. - Roma : Edizioni Magi, c2005 
Collocazione: mon ass 14 QUA 

Giornata di studio sulle potenzialità evolutive della vigente legislazione sulla salute 
mentale. La complessità della malattia mentale. Opzione di modello. La 180 verso il futuro: 
proposte di risoluzione o di discussione di nodi terapeutici, legislativi e ideologici. 
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Qualesalute : ricerca-esperienze-formazione : la legge 180/1979, scomoda ma importante ; i 
servizi di medicina del lavoro : un'esperienza consolidata positivamente. - Milano : F. Angeli, 
1980 
Collocazione: mon ass 14 QUA 

La legge 180 a due anni dalla sua entrata in vigore: Roma, Firenze, Palermo. La Società 
italiana di psichiatria e la legge 180. Soluzioni alternative al ricovero dei degenti negli 
ospedali psichiatrici. Gli ex ospedali psichiatrici: un patrimonio edilizio presto inutile da 
convertire ad altro uso. La prevenzione dei danni da lavori nelle Usl. 

 
Realtà e prospettive della riforma dell'assistenza psichiatrica 1: / a cura di Riccardo Zerbetto. - 
Roma : Istituto poligrafico e zecca dello stato, 1985 
Collocazione: mon ass 14 ITA 

Assistenza psichiatrica e Servizio sanitario nazionale. L’assistenza psichiatrica e la salute 
mentale nella programmazione regionale. Riforma psichiatrica e Università. 
Organizzazione di servizi per la tutela della salute mentale nelle grandi aree urbane. Figure 
professionali, parametri ed organici per l’assistenza psichiatrica.  

 
Realtà e prospettive della riforma dell'assistenza psichiatrica 2: / a cura di Riccardo Zerbetto. - 
Roma : Istituto poligrafico e zecca dello stato, 1985 
Collocazione: mon ass 14 ITA 

Dal reparto ospedaliero di diagnosi e cura al servizio psichiatrico in un ospedale generale. 
Il ricovero sanitario obbligatorio e la questione del fondamento scientifico in psichiatria. 
DSM-III e assistenza psichiatrica. Possibilità e limiti degli interventi psicoterapici nei 
servizi pubblici. Ottica relazionale, terapia familiare e servizi pubblici. 

 
Realtà e prospettive della riforma dell'assistenza psichiatrica 3: / a cura di Riccardo Zerbetto. - 
Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1985 
Collocazione: mon ass 14 ITA 

Il superamento dell’ospedale psichiatrico: da “luogo di cura” ad “area socio-
assistenziale”. Servizi di salute mentale e disagio femminile. L’inserimento degli 
handicappati psichici nel mondo del lavoro. La partecipazione degli utenti e delle loro 
famiglie all’attuazione della riforma psichiatrica. 

 
Riforma dell'assistenza psichiatrica e sua applicazione a Bologna : relazione e comunicazioni 
al Convegno provinciale, 19 apr. 79 / Psichiatria democratica, sezione di Bologna. - [Bologna : 
s.n., 1979] 
Collocazione: op SFM XVI/24 

Convegno di verifica dell’applicazione in sede locale della legge di riforma dell’assistenza 
psichiatrica. 

 
La riforma psichiatrica : prima fase di attuazione / Raffaello Misiti ... [et al.]. - Roma : Il 
Pensiero Scientifico, 1981 
Collocazione: mon ass 14 RIF 

La riforma psichiatrica: prima fase di attuazione. Dati dettagliati per provincia e per 
regione. Interviste a testimoni privilegiati. Indagine regionale dei servizi di diagnosi 
di cui alla legge 180. Analisi di alcuni SDC.  

 
La riforma psichiatrica del 1978 e il meridione d'Italia / Sergio Piro ... [et al.] ; a cura di Sergio 
Piro e Antonio Oddati. - Roma : Il pensiero scientifico, 1983 
Collocazione: mon ass 14 RIF 
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Studio sull’attuazione della legge 180 in sei province dell’Italia meridionale 
peninsulare. Metodologia: i dati quantitativi, la descrizione dei servizi, il 
questionario, le interviste. I trattamenti sanitari obbligatori nella città di Napoli. 

 
La riforma psichiatrica ed il manicomio a Piacenza dal 1976 al 1980 1. - Piacenza : 
Amministrazione provinciale, [1981?] 
Collocazione: op SFM X/30 

La situazione psichiatrica nel contesto socio sanitario del territorio piacentino: problemi, 
obiettivi, proposte. Relazione dell’assessore alla psichiatria al consiglio provinciale e 
dibattito del consiglio sulle istituzioni psichiatriche. 

 
La riforma psichiatrica ed il manicomio a Piacenza dal 1976 al 1980 2. - Piacenza : 
Amministrazione provinciale, [1981?] 
Collocazione: op SFM X/31 

Dibattito del consiglio provinciale sulle istituzioni psichiatriche. Piano a medio termine di 
ristrutturazione dei servizi psichiatrici. Partecipazione di degenti dell’ospedale psichiatrico 
alla vita della città. 

 
La riforma psichiatrica ed il manicomio a Piacenza dal 1976 al 1980 3. - Piacenza : 
Amministrazione provinciale, [1981?] 
Collocazione: op SFM X/32 

Attivazione dei servizi psichiatrici territoriali. Ristrutturazione dell’ospedale psichiatrico 
provinciale e istituzione dei SIMAP. Attività nei reparti di lungodegenza. Passaggio delle 
competenze in materia psichiatrica alle UU.SS.LL. 

 
La riforma psichiatrica: il linguaggio dei quotidia ni : un'indagine e una riflessione critica / D. 
De Martis ... [et al.]. - Milano : Angeli, c1987 
Collocazione: mon ass 14 RIF 

Le ricerche sui giornali e la malattia mentale in Italia. Le “immagini” nei titoli: indagine su 
un campione di articoli. Caratteri dell’informazione in sei quotidiani.  

 
Riforma sanitaria e psichiatria : la Regione e le unita sanitarie locali per l'attuazione della 
Legge 180/78 : atti del Seminario I presidi semiresidenziali e residenziali in psichiatria : 
Ravenna, 13-14 novembre 1981 : in appendice: Dati statistici relativi agli anni 1978-1981. - [S. 
l. : s. n.], 1982 (Castel Maggiore : M. Cantelli) 
Collocazione: mon ass 14 EMI 

Nuovi spazi e nuove strutture della psichiatria. Il tipo e la qualità degli interventi. 
Considerazioni su un’esperienza in un centro terapeutico diurno. Dai servizi di custodia 
all’intervento terapeutico territoriale. Riflessioni su un “centro appoggio per la crisi”.  

 
La scopa meravigliante : preparativi per la legge 180 a Ferrara e dintorni 1971-1978 / Antonio 
Slavich ; prefazione di Giovanni Berlinguer. - Roma : Editori Riuniti, 2003 
Collocazione: mon ass 14 SLA 

La  preparazione della riforma psichiatrica a Ferrara (1971-1978). Salute mentale sul 
territorio: pratiche, teoria, stile di lavoro. La lunga marcia dal territorio al manicomio. La 
breccia di via della Ghiara.  

 
I servizi psichiatrici nella sanità riformata / a cura di Pier Luigi Scapicchio e Marco Trabucchi. - 
Bologna : Il Mulino, [1999] 
Collocazione: mon ass 14 SER 
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Struttura e funzione del dipartimento di salute mentale. La tutela della salute mentale. 
Considerazioni sul percorso legislativo dell’assistenza psichiatrica. Il superamento degli ex-
ospedali psichiatrici in Italia. Il dipartimento di psichiatria alle soglie del Duemila. 
Organizzazione dipartimentale e distretto. 

 
Le voci della psichiatria : idee e proposte di operatori dopo la Legge 180 / a cura A. Cocchi, R. 
Terranova-Cecchini, E. Varrani. - Bari : Dedalo, c1982 
Collocazione: mon ass 14 VOC 

Problemi attinenti alla nuova organizzazione psichiatrica in Italia. Strutture intermedie: la 
teoria e la pratica. Operare nel territorio: nuove problematiche. 

 
 
 
 


