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“Un proverbio indiano parla di quattro stadi nella vita di 
un uomo. 
Il primo è quello nel quale si impara. 
Il secondo è quello nel quale si insegna. 
Il terzo è quello in cui si va nel bosco, il che significa che il 
terzo stadio è quello del silenzio. 
E poi c’è il quarto tempo: si impara a mendicare.” 
        C.M. Martini – Le etá della vita 

Caspar David Friedrich Die Lebensstufen  (1835) 
Museum der bildenden Künste - Leipzig  



POPOLAZIONE RESIDENTE IN ALTO ADIGE - 2013 

Annuario statistico della Provincia di Bolzano – ASTAT 2014 

60 – 79 anni: 
95.049 

≥ 80 anni: 
27.987  

Popolazione 
Totale: 
516.063  

23% 



DENSITÁ ABITATIVA  

Annuario statistico della Provincia di Bolzano – ASTAT 2014 



IL MASO CHIUSO 

• Il “maso chiuso” è quel particolare istituto 
giuridico in base al quale in Alto Adige il podere 
alla morte del proprietario non viene suddiviso 
tra gli eredi ma passa ad una sola persona, di 
solito il  figlio maggiore (diritto di maggiorasco), 
detta erede assuntore. 

• Introdotto in Tirolo dai Baiuvari alla fine del IV. 
secolo, corrispondeva di fatto ad una comunitá 
agricola di pago, isolata, autonoma e 
autosufficiente, solitamente utile a soddisfare il 
fabbisogno di una famiglia di almeno 5 persone. 



IL MASO CHIUSO 



IL MASO CHIUSO 

• Questo tipo di organizzazione abitativa, comportava e 
comporta tuttora per legge, il fatto che colui il quale eredita 
il maso, debba farsi carico anche dei genitori anziani, fino 
alla loro morte, fornendo loro vitto, alloggio, vestiario, 
eventuale sostegno finanziario e cura in caso di malattia, in 
base alla capacitá produttiva del maso (onere reale di 
mantenimento).  

• Anche i fratelli non eredi, avevano in passato il diritto, in 
caso di malattia, di farvi ritorno per essere ospitati 

• Considerato che nel 1928 da una stima parziale esistevano 
in Alto Adige 12.111 masi chiusi (nel 2013 erano 13.410, di 
cui oltre 1000 Erbhöfe) è chiaro come in Sudtirolo il maso 
chiuso abbia rappresentato nei secoli il primo nucleo di 
assistenza psichiatrica e gerontopsichiatrica 



LA “PSYCHIATRISCHE LANDSCHAFT” 
DEL TIROLO STORICO 

• Nel Tirolo asburgico l’assistenza medica e sociale delle persone 
affette da disturbi psichiatrici si basava su quattro pilastri: 
– Gli ospedali psichiatrici regionali pubblici e le cliniche neuro-

psichiatriche 
– Gli ospedali periferici 
– Gli ospizi per anziani e poveri 
– La cura in famiglia 

• Quest’ultima era la forma di assistenza di gran lunga prevalente fino 
alla soglia del XX. secolo 

• Una rilevazione statistica del 1895 aveva evidenziato come il 40%  
dei pazienti psichiatrici fosse gestito in famiglie e/o famiglie 
affidatarie, rispetto al 30% degli ospedali comunali e al 27% degli 
ospedali psichiatrici 

 

Dietrich-Daum, Kuprian, Clementi, Heidegger, Ralser. 
Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten im historischen Tirol seit 1830. 

Innsbruck University Press 2011 





LA “PSYCHIATRISCHE LANDSCHAFT” 
DEL TIROLO STORICO 

• Prima dell’apertura del manicomio di Hall in Tirol, le persone senza 
famiglia venivano ricoverate nei 145 ospizi (1900) gestiti, spesso in 
condizioni sanitarie e assistenziali alquanto precarie, da personale 
religioso, senza formazione medico-infermieristica 

• In base all’Heimatgesetz dell’imperatore Giuseppe II (1781) i 
tribunali dovevano organizzare una cassa per i poveri, a carico dei 
comuni piú grandi o del fondo regionale, il cui scopo era quello di 
finanziare l’assistenza di persone povere e anziane indigenti 

• L’assistenza ai malati psichici prevedeva oltre al vitto e al vestiario, 
era previsto un alloggio riscaldato e dotato di inferiate alle finestre 
e porte. 

• A cavallo del 19. secolo i distretti di Innsbruck Bolzano, Borgo e 
Tione erano dotati di una rete di ospizi ben organizzata mentre gran 
parte del Tirolo dell’est, Brunico e  Val Pusteria, Val Venosta e 
Trentino del nord era sprovvista di strutture adeguate 

 
Dietrich-Daum, Kuprian, Clementi, Heidegger, Ralser. 

Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten im historischen Tirol seit 1830. 
Innsbruck University Press 2011 



LA “PSYCHIATRISCHE LANDSCHAFT” 
DEL TIROLO STORICO 

• Con l’apertura del manicomio di Hall in Tirol, nel 
1830 gli ospizi divengono delle strutture 
meramente assistenziali 

• La struttura diviene il polo di riferimento sanitario 
per Tirolo, Vorarlberg, Sudtirolo e Trentino 

• Per tutelare la cura dei malati psichici trentini, 
prevalentemente di lingua italiana nel 1882 viene 
aperto il manicomio provinciale di Pergine 

• Nascono diverse cliniche neuropsichiatriche 
(Innsbruck [1891], Valduna, Hall e Pergine) 

Dietrich-Daum, Kuprian, Clementi, Heidegger, Ralser. 
Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten im historischen Tirol seit 1830. 

Innsbruck University Press 2011 



LA “PSYCHIATRISCHE LANDSCHAFT” 
DEL TIROLO STORICO 

Dietrich-Daum, Kuprian, Clementi, Heidegger, Ralser. 
Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten im historischen Tirol seit 1830. 

Innsbruck University Press 2011 
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LA “PSYCHIATRISCHE LANDSCHAFT” 
DEL TIROLO STORICO 

• I soggetti affetti da disturbo psichico cronico che non 
necessitavano di cure mediche venivano ricoverati 
negli ospizi o rimangono presso le famiglie (tra questi 
la maggior parte dei pazienti psicogeriatrici!) 

• I soggetti affetti da disturbo psichico cronico con 
comportamento auto-/eteroaggressivo erano internati 
nei manicomi 

• I soggetti con disturbi acuti o patologie 
particolarmente interessanti dal punto di vista 
scientifico venivano ricoverati principalmente negli 
ospedali neuropsichiatrici 

 
Dietrich-Daum, Kuprian, Clementi, Heidegger, Ralser. 

Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten im historischen Tirol seit 1830. 
Innsbruck University Press 2011 



L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DAL 1919 ALLA RIFORMA BASAGLIA 

• Dopo il passaggio del Trentino - Alto Adige all’Italia nel 1919 Pergine 
diventa l’ospedale psichiatrico di riferimento per i sudtirolesi di 
lingua tedesca. 

• Nel 1938 a Vadena vicino a Bolzano viene fondata la Colonia 
agricola provinciale per infermi di  mente tranquilli di Stadio  

• A partire dal 1936 con la legge sulle opzioni, le persone affette da 
patologia psichiatrica giá manicomializzate che optano per la 
Germania vengono trasferite in strutture manicomiali del Baden-
Württemberg (in particolare a Schussenried e Weissenau) 

• I pazienti assistiti a domicilio in famiglie di optanti vengono invece 
trasferiti nel manicomio di Hall o nella clinica psichiatrica di 
Innsbruck 

Dietrich-Daum, Kuprian, Clementi, Heidegger, Ralser. 
Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten im historischen Tirol seit 1830. 
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L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DAL 1919 ALLA RIFORMA BASAGLIA 

• Dal 1940 al 1942 anche il manicomio di Hall organizza nell’ambito del 
“Programma Eutanasia - T4” la deportazione di 360 pazienti psichiatrici a 
Schloß Hartheim e Niedernhart dove vengono eliminati. 

• Esistono prove che tra il 1942 e il 1945 almeno altre 230 persone affette 
da disturbo psichiatrico ricoverate a Hall i.T. siano state fatte morire a 
causa della sottonutrizione e dell’uso sistematico della violenza fisica (di 
questi, 62 sudtirolesi sfuggono grazie alla protezione da parte delle 
strutture all’eliminazione T4) 

• Dei 569 pazienti altoatesini ricoverati in Germania, almeno 239 risultano 
essere vittime della “operazione T4”.  

• A causa del vuoto legislativo circa il ritorno degli optanti nel dopoguerra e 
del disinteresse da parte delle autoritá sudtirolesi nel 1974, 37 ex-optanti 
sopravvissuti, per la maggior parte pazienti psicogeriatrici, erano ancora 
ricoverati in strutture Germaniche. L’ultimo di essi è morto pochi anni fa a 
Kaufbeuren 

Dietrich-Daum, Kuprian, Clementi, Heidegger, Ralser. 
Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten im historischen Tirol seit 1830. 
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L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DAL 1919 ALLA RIFORMA BASAGLIA 

• Sull’onda degli effetti del movimento antimanicomiale 
europeo, due anni prima dell’entrata in vigore della Legge 
Basaglia in Alto Adige viene approvata una legge 
provinciale (25.08.1976 Nr. 37) la quale stabilisce la 
costruzione nei vari distretti di: 
– Centri di Salute Mentale 
– Reparti psichiatrici  
– Night e Day-Hospitals 
– Comunitá terapeutiche 
– Strutture riabilitative lavorative 

• Questa organizzazione rappresenta l’ossatura principale 
delle successive norme del 1981, 1992 e 1996 

Dietrich-Daum, Kuprian, Clementi, Heidegger, Ralser. 
Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten im historischen Tirol seit 1830. 

Innsbruck University Press 2011 



L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DALLA RIFORMA BASAGLIA AD OGGI 

• Delibera della Giunta Provinciale n. 711 del 4 
marzo 1996 “Una moderna rete terapeutico- 
assistenziale per malati psichici” 

E. Favaretto Die Umsetzung des Südtiroler Psychiatrieplans Lienz 2005 
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L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DALLA RIFORMA BASAGLIA AD OGGI 

• La rete assistenziale è composta dalle seguenti 
strutture: 
– Centri di Salute Mentale 
– SPDC  
– Night e Day-Hospital 
– Comunitá protette e comunitá protette di passaggio 
– Centri di riabilitazione 
– Centri diurni 
– Comunitá alloggio 
– Centri di training professionale 
– Laboratori protetti 

 

E. Favaretto Die Umsetzung des Südtiroler Psychiatrieplans Lienz 2005 
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L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DALLA RIFORMA BASAGLIA AD OGGI 

• Nel piano psichiatrico provinciale non è prevista 
una regolamentazione organizzativa specifica 
delle cosiddette “aree problematiche di confine” 
tra cui la gerontopsichiatria (assieme a NPI e 
SerT). 

• Il CSM viene indicato come la struttra deputata a 
fornire assistenza al paziente anziano nei diversi 
setting e a coordinare l’intervento tra le altre 
strutture facenti parte delle suddette aree di 
confine 

E. Favaretto Die Umsetzung des Südtiroler Psychiatrieplans Lienz 2005 



L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DALLA RIFORMA BASAGLIA AD OGGI 

E. Favaretto Die Umsetzung des Südtiroler Psychiatrieplans Lienz 2005 
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L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DALLA RIFORMA BASAGLIA AD OGGI 

• Per definire l’intervento combinato tra servizi psichiatrici e gli altri servizi 
impegnati nella cura dei soggetti affetti da demenza, a partire dal 2005 in 
seguito alla delibera AIFA sulla prescrizione di antipsicotici in pazienti con 
BSPD, vengono organizzati una serie di incontri a livello provinciale al 
quale partecipano tra gli altri i rappresentanti dei servizi psichiatrici, delle 
neurologie e delle geriatrie altoatesine allo scopo di: 
– definire le modalitá operative di prescrizione degli AAP da parte dei centri UVA,  

– coinvolgere maggiormente i medici di medicina generale nella gestione dei pazienti con BPSD 
nelle case di riposo (ad es. nel rinnovare i piani terapeutici successivi alla prima prescrizione) 

– creare una piú intensa collaborazione tra Servizi Psichiatrici, Neurologie e Geriatrie nel 
processo di diagnosi e terapia di pazienti affetti da demenza.  

– velocizzare l’intervento da parte del servizi psichiatrici di liason e dei CSM qualora si presenti 
la necessitá di valutazione di pazienti con BPSD 

– creare i presupposti affinché i CSM, assieme ai medici di medicina generale, si occupino 
direttamente della gestione di pazienti anziani con BPSD e con disturbi psichiatrici,  mandando 
periodicamente gli psichiatri nelle case di riposo 



L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE DALLA RIFORMA BASAGLIA AD OGGI 

• Dal 2007 la giunta provinciale approva la legge nr. 9 
“Interventi per la non autosufficienza” con la quale 
stabilisce l’erogazione di un assegno di cura in base al 
bisogno di assistenza, il cui importo varia da un minimo 
di 500 ad un massimo di 1800 Euro/mese. 

• Lo scopo è quello di favorire l’assistenza delle persone 
non autosufficienti, in particolare degli anziani, a 
domicilio  

• Tale assegno puó essere eventualmente utilizzato per 
pagare una parte della retta di una casa di riposo e/o di 
una struttura residenziale assitita 



L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE OGGI 

SERVIZIO 
PSICHIATRICO 

CSM 

DOMICILIO 

STRUTTURE 
PSICHIATRICHE, 

SANITARIE, 
SOCIALI 

CASE 
DI RIPOSO 



L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE OGGI 
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MODELLO DI INTERVENTO CONDIVISO 

L’ASSISTENZA GERONTOPSICHIATRICA IN ALTO 
ADIGE OGGI 
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LE QUESTIONI APERTE 

• Miglioramento del lavoro interdisciplinare attraverso una 
maggiore integrazione tra le diverse discipline e una 
adeguata ridistribuzione dei compiti a seconda delle 
problematiche del paziente 

• Condivisione di un modello di intervento nei diversi setting 
a livello provinciale che tenga conto dell’evidenza scientifica 
(linee guida) ma anche delle differenze tra comprensori 
sanitari 

• Maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale, 
dei servizi non sanitari (comunitá comprensoriali) delle 
figure paramediche e degli operatori non specializzati 

• Sviluppo di nuove conoscenze scientifiche tramite 
formazione mirata ai diversi gruppi professionali 



LE QUESTIONI APERTE 

• Sviluppo di una ricerca di base capace di studiare gli aspetti 
epidemiologici, clinico-diagnostici e terapeutici delle 
problematiche psicogeriatriche, anche al fine di orientare le 
scelte di politica sanitaria 

• Prevenzione del burnout e sostegno agli operatori del 
settore e ai familiari 

• Interventi a livello di azienda sanitaria e di assessorato per 
implementare le strategie di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria e scelte in fatto di politica sanitaria  

• Maggiore presenza mediatica e in ambiti pubblici al fine di 
sensibilizzare la popolazione generale circa il 
riconoscimento e il trattamento dei disturbi psicogeriatrici 
e di abbattere la stigmatizzazione 
 



IL CONTRIBUTO DELL’AIP 
SEZIONE ALTO ADIGE NELL’IMPLEMENTAZIONE 

DELL’ASSISTENZA PSICOGERIATRICA IN ALTOADIGE 

• Creazione di un “gruppo di lavoro interdisciplinare sulla 
psicogeriatria” a livello provinciale, trasversale rispetto 
a servizio sanitario, servizi sociali, altri operatori del 
settore e assessorato che consenta di affrontare i temi 
aperti in modo strutturato, cercando, se possibile, di 
inserire il modello di assistenza  psicogeriatrica nel 
prossimo piano psichiatrico provinciale, attualmente in 
fase di stesura. 

• Intervento nell’ambito della formazione medica, 
paramedica e del personale non specializzato 

• Attivitá informativa pubblica e mediatica relativa ai 
temi della psicogeriatria 





3. Giornate Italo-Tedesche di Psichiatria  
La salute mentale nella 3. età e le sue sfide 

11.- 12. novembre 2015 
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