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引言 

“为了真正应对精神类疾病，我们应该具备在专业研究和任何其他被属于的人目

标是标记、编码和修复冻结的角色的机构之外预见和发现此类病症的能力。但

是,一个我们能在它摧毁我们之前采取行动的空间，真的存在吗？” 

（佛朗哥·巴萨利亚，1968年） 

2018年是意大利180法，即“巴萨利亚法律”，颁布四十周年。佛朗哥· 

巴萨利亚(1924-1980)是一位意大利精神病医生和神经学家。二十世纪六十年代 

，巴萨利亚批评了精神病医院及其治疗精神病的方式(如电震、笼子、脑白质切

除术等)。他倡导旨在关闭精神病医院的制度改革。1978年意大利通过了“巴萨

利亚法律”法，之后国内所有的精神病医院相继关闭。此举改变了意大利社会对

待精神类疾病的认识，从而提高了精神病患者的生存状态。精神病人为社会所接

纳。同时，意大利建立了针对精神疾病患者的社区服务。相比较其他国家而言，

意大利在应对精神类疾病方面比走在前面，凭借其四十年的经验意大利为那些仍

然允许设立精神病医院的国家树立了典范。 

中国也是容许精神病医院存在的国家之一。二十世纪八十年代改革开放以

来中国的经济和社会发展经历了不断的转型。政府对公共卫生事业采取了一系列

重要的改革措施，特别是在2003年“非典”之后，中国政府颁布了新型农村合作

医疗保险。2007年又进一步实施了城镇居民基本医疗保险。近年来国内整体的卫

生医疗状况得以改善。到2011年为止，95%的中国人口享有医疗保险。中国人的

平均预期寿命从1981年的67.9岁上升到2016年的76.5岁，孕产妇死亡率从1990年

的每10万人88.9降至2016年的每10万人19.9。2016年10月25日，国务院颁布了

《健康中国2030规划》，其目的是推进“共建共享、全民健康”。目前，中国还

需要解决的关乎国民健康的重大和长远问题主要在于工业化、城镇化、人口老龄

化、生态环境、等带来新挑战。 

根据世界卫生组织（WHO）的估计，精神病的比例占全球各种疾病的13

％。抑郁症尤为严重，预计将在2030年将成为最严重的精神障碍（Bloom et al

 



，2011）。目前中国人口约为14亿，占全球人口的五分之一，因此，中国的卫生

政策也将对世界形势产生重要的影响。 

随着经济的持续发展和社会的不断转型，在今天的中国社会，焦虑症、抑

郁症、精神分裂症等常见精神类疾病日益凸显。精神卫生问题不仅是医疗领域的

问题，也是公共卫生问题、社会问题和法律问题。中国政府也对精神卫生这一领

域日益关注。中国的精神卫生服务体系正不断完善，其服务能力亦不断提高。

2004年国家财政部投入了686万元作为启动“中央补助地方卫生经费重性精神疾

病管理治疗项目”的资金。该项目旨在对精神疾病患者提供规范诊疗保障以及综

合性精神及物理治疗。此外，还将设立医院和社区一体化的精神卫生服务体系。

通过对社区工作人员、社区民警以及患者家属的培训，社区也可以承担精神类疾

病的治疗任务。 

2012年10月26日，《中华人民共和国精神卫生法》在历经二十七年的辩论

后作为中国第一部有关精神类疾病的法律在由中国人大通过，于2013年5月1日起

正式生效。在此之前中国尚缺乏保障精神类疾病患者权益的全国性法律。《精神

卫生法》要求实行“自愿住院原则”，即鼓励个人自愿到医疗机构进行精神类疾

病的诊断。但这一“自愿原则”不包括以下两种特殊情况：其一，已经发生伤害

自身或危害他人的精神疾病患者必须接受治疗，其二， 已经发生危害他人安全 

的行为，或者有危害他人安全的危险的。然而这一说明并不明确。为了减少“被

精神病”情况的发生，必须经过两道程序：第一，门诊医生确诊；第二，住院前

再由主治医生复诊。 

《全国精神卫生工作规划》（2015-2020）倡导精神卫生综合管理协调机

制，重点在于提高精神卫生的服务、健全精神障碍患者救治保障制度. 

2015中华人民共和国国家卫计划生育委员会的统计报告显示，全中国共有

精神科床位22.8万张，平均1.71张/万人；精神科医师2万多名，平均1.49名/10

万人口，略低于全球中高收入水平国家的平均数据（2.03名/10万人）。 

尽管近年来中国在精神卫生事业取得了很大进展，但要达到中高收入国家

的水平，中国还需进行进一步的改革。现阶段，中国仍面临着精神卫生服务资源

分配不均、专业机构数量少等问题。此外，中国社会对精神障碍问题的认知还相

对粗浅，也存在对精神病人的偏见和歧视。 

 



本文以《中国精神疾病的治疗的发展及中意的合作》为题，通过分析英

文、意大利文和中文相关文件，研究了目前中国精神卫生服务的发展以及意大利

的精神卫生体系对中国的借鉴作用。 

论文的主要部分包括三个章节，最后一部分为结论。 

第一章主要围绕中国社会对精神病的认知与理解。中国文化和信仰无疑影

响着公众对精神障碍的认知与理解。在本章节中，作者考察了中国传统中医药学

对精神病疗法和护理和的影响。中医的主旨是崇尚“天人合一”，认为人与自然

是一个整体。因此中医认为，人们生病是由内因和外因共同作用所致。内因如气

血、五脏六腑等变化，外因如风邪、湿邪、火邪等，还有社会和环境因素，综合

作用于人体。所以中医学讲究辨证施治，这也导致了直到十九世纪，中医在精神

病学方面并没有取得进展。此外，儒家思想、佛教和道教等中国传统思想也影响

了中国社会对精神病的认知，并导致精神病人收到社会排斥，因为人们认为精神

障碍是由于人或者祖辈的恶行所致。古时候精神病不仅是一个人的问题，也会株

连家族。现代社会的中国，传统文化仍然继续发挥着影响力。社会对精神疾病的

偏见与排斥使得精神患者的就诊、治疗与康复更加困难。 

论文的第二章首先介绍从新中国成立以来中国所进行的主要卫生体制改

革。其后重点关注了精神病治疗服务的发展。1898年美国传教士John G. Kerr在

中国建立了第一家精神医院。自那以后，精神病医院逐渐在全中国推广开来。二

十世纪以来，政府进行了多项改革，致力于提高谁对精神疾病的认知、改善服务

体系、增加精神病医院机构及培训卫生工作者等。政府越来越关注对国民的心理

医疗服务。特别是2008年的四川地震之时，政府也提供了心理咨询和援助。诸多

如“心理访谈”之类的有心理学家和精神病医生参与的电视节目 也大大提高了

民众的认知水平。按照精神卫生工作规划（2015-2020）的要求， 2020年内中国

的精神科医师数量将达到4万，同时全国人民的精神病认知率也将显著提高。 

论文第三章介绍中国和意大利在精神卫生领域的合作。尽管中国已经实施

多项改革来完善精神卫生服务，但精神病医院仍然在治疗精神疾病方面发挥着主

要作用。意大利在上世纪八十年代通过巴萨利亚法案并关闭国内精神病院之后，

 



已经建立起一个精神疾病社区防治康复的新模式。本文这一章节中主要介绍一些

意大利非政府组织在中国各地开展的工作。这些非政府组织中最重要的是意大利 

“爱福办会”和“爱心与服务协会”。“爱福办会”联合北京大学第六医院于

2009年在北京海淀区建立了一个精神病人康复之家，名为“ 玫瑰园 ” ，它是海淀

区精神卫生防治院（简称精防院）的院外病房 。该院为那些本人要求出院但是家

属不同意接收的状况稳定的精神病患者提供医院之外的住处，其目的在于让病人

从医院出来之后，尽快适应社会生活。然而有新闻报道称，玫瑰园将被迫迁居，

因为所在小区居民对此不满。这个康复之家初衷即是让精神疾病走出家庭、走向

社会，但显然普通的民众尚未做好接受这一变化的准备。 

自2011年起“爱福办会”和“爱心与服务协会”合作。由欧盟资助的两个

项目——“促进中国社区精神卫生服务项目”(2011-2014)和“促进中国三个地

区社区精神卫生服务项目”(2014-2017)——致力于为中国地区的精神疾病患者

提供综合性精神及物理治疗。“促进中国三个地区社区精神卫生服务项目”涉及

中国四个地区，即长春南关区、安徽铜陵区、北京延庆区和黑龙江哈尔滨市。此

外，加强中国社区精神卫生服务工作人员的培训同样重要。意大利非政府组织邀

请了相关人员来意大利学习和了解意大利在这一领域的实际情况。 

目前上述两个项目已经取得丰硕的成果。然而中国民众认为做好迎接这一

改变的准备。中国政府应当采取更多的改革措施，以降低社会对精神类疾病患者

的排斥，并提高民众对精神疾病的认识。 
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Introduzione 

“Per poter veramente affrontare la "malattia", dovremmo poterla incontrare fuori dalle           

istituzioni, intendendo con ciò non soltanto fuori dall'istituzione psichiatrica, ma fuori           

da ogni altra istituzione la cui funzione è quella di etichettare, codificare e fissare in               

ruoli congelati coloro che vi appartengono. Ma esiste veramente un fuori sul quale e dal               

quale si possa agire prima che le istituzioni ci distruggano?” 

(Franco Basaglia, 1968) 

Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario della legge 180, detta anche legge           

Basaglia, che ha rivoluzionato il modo di considerare i disturbi mentali nella società             

italiana. Dal 1978 in poi in Italia fu avviato un processo di deistituzionalizzazione: gli              

ospedali psichiatrici furono chiusi e vennero create delle strutture territoriali di cura. La             

legge è riuscita a migliorare drasticamente la situazione dei malati mentali non più             

usando l’intervento contenitivo come trattamento: sono stati abbattuti i muri degli           

ospedali e i pazienti hanno riacquisito il loro status di uomini e donne. La chiusura delle                

istituzioni psichiatriche e il reinserimento dei “pazzi” nella società ha comportato un            

cambiamento dell’opinione pubblica riducendo lo stigma sociale. L’Italia è         

all'avanguardia in questo campo e la sua esperienza quarantennale rappresenta un           

modello da seguire per quei paesi in cui i malati vengono ancora esclusi dalla società e                

dimenticati. 

Tra questi paesi vi è la Cina che solo di recente ha cominciato ad affrontare la                

problematica psichiatrica, infatti la prima legge quadro sulla malattia mentale è entrata            

in vigore il  primo maggio 2012.  

Lo scopo della tesi è quello di approfondire quali sono stati gli interventi in ambito di                

salute mentale in Cina dopo la nascita della Repubblica Popolare Cinese (1949).            

Cercherò di analizzare come è affrontato il problema della malattia mentale e la             

collaborazione con l’Italia in ambito sanitario. 
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Alcune strutture esistenti in Cina rappresentano un tentativo di realizzare nel territorio            

cinese le realtà già sperimentate nel modello italiano. Inoltre vorrei capire in che modo              

l’approccio italiano alla malattia possa diventare un modello per la formazione del            

personale sanitario cinese. 

Il tema è molto attuale: secondo la stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità            

(OMS), i disturbi mentali rappresentano il 13% delle malattie globale e la depressione,             

in particolare, entro il 2030 diventerà numericamente la più rilevante (Bloom et al,             

2011). Attualmente la popolazione cinese è di circa 1,4 miliardi, circa un quinto della              

popolazione globale, quindi le politiche sanitarie hanno un impatto sulla situazione           

mondiale. In particolare per la politica cinese è fondamentale riuscire ad affrontare            

l’emergenza dell’aumento dei disturbi in tempi brevi e in modo efficace. 

 

Sono stati analizzati articoli accademici in inglese, in lingua italiana e in lingua cinese.              

Nel reperire il materiale pertinente all’oggetto della tesi è emerso che è un ambito poco               

approfondito e ancora da studiare, ma di grande attualità e importanza. 

La tesi si articola in tre Capitoli.  

Il primo Capitolo ha lo scopo di  presentare la concezione di malattia mentale nella              

società cinese, così diversa da quella occidentale . Il modo di vedere e interpretare il              

disturbo mentale è indubbiamente legato all’antica tradizione di ideologie e credenze           

che vengono ben prima della storia moderna. Viene presa in esame la medicina             

tradizionale cinese  che per più di 2000 anni ha fornito indicazioni per il trattamento, la               

cura e il lessico dei disturbi mentali.  

Inoltre il confucianesimo, il buddismo e il taoismo hanno orientato la percezione della             

malattia mentale nella società cinese e ne hanno favorito la stigmatizzazione. Con            

l’apertura della Cina al mondo le tradizioni continuano a influenzare la vita quotidiana             

dei cinesi, anche se il pensiero occidentale sta permeando questo vasto paese orientale. 

Il secondo Capitolo  è dedicato alle principali riforme del sistema sanitario partendo            

dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese in poi, con particolare attenzione allo            

sviluppo dei servizi per la cura dei disturbi psichici. I primi ospedali psichiatrici furono              

istituiti dai missionari occidentali  nel XIX secolo, ma fu solo dagli anni 2000 che il               
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governo centrale si interessò sempre di più alla malattia mentale cercando di            

decentralizzare il luogo di cura. Lo scoppio dell’epidemia della SARS nel 2003, fu             

l’evento principale che modificò la politica sanitaria. La nuova classe dirigente si            

impegnò ad investire sempre di più nella sanità pubblica. Vennero fatte molte riforme             

anche per aumentare la consapevolezza della malattia mentale, migliorare la rete dei            

servizi, aumentare le strutture psichiatriche e formare il personale sanitario. Le           

innovazioni più rilevanti sono il progetto “686” del 2004, che mise il paziente al centro               

dei servizi, promuovendo l’integrazione tra i servizi ospedalieri e la comunità. La legge             

sulla salute mentale del 2012 ha istituito il principio dell’ammissione volontaria negli            

ospedali psichiatrici e i diritti delle persone con disturbi mentali. 

Nel terzo Capitolo viene trattata la collaborazione sino-italiana in ambito della salute            

mentale.  Dopo il processo di deistituzionalizzazione negli anni ottanta a seguito della            

legge Basaglia, l’Italia ha creato un nuovo modello incentrato sulle realtà territoriali e             

sulla socializzazione tra i malati e la società. I servizi sono quindi si fonda sulla cura e                 

sulla riscoperta della sfera sociale del malato . In Cina, nonostante siano state attuate             

molte riforme per migliorare i servizi di salute mentale, l’ospedale psichiatrico tuttavia            

continua ad avere un ruolo predominante per la cura della malattia mentale.  

Verranno prese in esame alcune organizzazioni non governative italiane che operano in            

varie zone della Cina e tentano di realizzare strutture che permettano una vita al di fuori                

dell’ospedale psichiatrico. Lo scopo è ridare ai malati mentali la dignità che meritano al              

fine di reinserirli nella società per l’abbattimento dello stigma e dei pregiudizi.  Inoltre  i              

medici e per il personale cinese,  attraverso corsi di  formazione e visite in Italia,              

possono fare un’esperienza diretta delle realtà sanitarie italiane. Il nostro Paese può            

essere un modello di come possa funzionare una riabilitazione della malattia mentale al             

di fuori delle istituzioni.  
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Capitolo 1: La percezione delle malattie mentali in 

Cina 
 

 

Questo primo capitolo ha l’obiettivo di presentare e spiegare la concezione di malattia             

mentale nella società cinese. Verrà affrontato l’argomento da vari punti di vista,            

partendo dalla medicina cinese tradizionale (MTC), che per secoli ha fornito indicazioni            

per il trattamento, la cura e il lessico dei disturbi mentali. Si studierà in che maniera il                 

confucianesimo, il buddismo e il taoismo hanno influenzato la percezione della malattia            

mentale nella società cinese e ne favoriscono la stigmatizzazione. 

Infine da un punto di vista storico, si analizzerà la trasformazione del rapporto tra              

l’ideologia politica e il disturbo mentale. Nel corso della storia cinese si sono susseguiti              

vari governi, che hanno considerato e trattato in modo differente le persone con disturbi              

psichici, fino ai giorni nostri.  

La cultura e le ideologie continuano ad influenzare la vita quotidiana dei cinesi,             

nonostante, l’apporto del modello occidentale che, a seguito dell’apertura della Cina al            

mondo ha portato una nuova la concezione della malattia mentale. 
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1.1 Definizione di malattia mentale nella medicina tradizionale cinese 

 

Al fine di comprendere le conseguenze sociali legate alla malattia mentale nella società             

cinese occorre prima illustrare come viene considerato il disturbo mentale nella           1

medicina tradizionale cinese (MTC). In quanto sistema molto diverso da quello           

occidentale ho ritenuto opportuno per una comprensione maggiore di questo primo           

capitolo soffermarmi sui fondamenti della MTC. 

Innanzitutto, per medicina tradizionale cinese si intende un tipo di medicina che è stata              

tramandata da testi scritti da oltre 2500 anni. Le fonti mediche delle varie epoche              

storiche cinesi creano la struttura teorica e pratica della MTC tramandando nel corso dei  

secoli dei principi che sono rimasti costantemente validi.  Nei testi antichi vengono            

descritti i sintomi e le terapie per curare i disturbi mentali come erbe e agopuntura.  Il                

testo medico più influente è il Huangdi neijing 黄帝内经 ( il Classico interno            

dell'Imperatore Giallo ) la cui struttura definitiva risale al 1057 dopo un lavoro di             

compilazione durato secoli.  La medicina tradizionale cinese ha un approccio olistico , in            2

base al quale le malattie e le disfunzioni fisiche sono correlate agli aspetti psichici e               

spirituali della persona che ne soffre, mentre quella occidentale ha un approccio            

oggettivo e razionale.  Alla base ci sono i principi regolatori yin 陰 (forze negative,              

ombra) e yang 陽 (forze positive, luce) che sono i fondamenti non solo della medicina               

cinese tradizionale, ma anche del pensiero e della cosmologia cinese . Ad essi si rifanno              3

tutte le manifestazioni della realtà. Sono tra loro opposti ma hanno una relazione di              

complementarietà, la loro opposizione crea un equilibrio dinamico, è la loro polarità che             

1In questa tesi si farà riferimento al disturbo mentale inteso come definito dal DSM-5 ( Manuale               
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali): un disturbo mentale è una sindrome caratterizzata da              
sintomi di rilevanza clinica nel sistema cognitivo, nella regolazione emozionale, o nel comportamento di              
un soggetto che riflettano una disfunzione nei processi psicologici, biologici ed evolutivi sottostanti il              
funzionamento mentale. I disturbi mentali sono di solito associati a un significativo stato di sofferenza               
soggettiva o di disabilità nelle attività sociali, occupazionali e altre importanti. 
2  L'olismo (dal greco ὅλος  hòlos , "totale", "globale") è una posizione teorica, in ambito filosofico e                
scientifico secondo cui un dato sistema non può essere determinato esclusivamente dalla somma delle sue               
componenti, ma è il sistema in generale che determina il comportamento delle parti.  L’u omo è concepito                
come un’unità di corpo, mente e spirito, inserita in un determinato ecosistema. Per “approccio olistico” si                
intende infatti un intervento “integrato”, in grado di sfruttare i punti di forza di diverse discipline. 
3 In questa parte della tesi cercherò di dare una definizione di queste due forze anche se è assai arduo in                     
quanto molte sono le interpretazioni e si correrebbe il rischio di dare una spiegazione riduttiva e                
incompleta, per un approfondimento si legga in bibliografia Maschio, 2012. 
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rende possibile il movimento. Tutte le cose hanno al loro interno sia lo  yin  che lo  yang ,                 

che sono due realtà indipendenti, ma hanno radice l’uno nell’altro e non possono             

esistere senza l’altro. 

Un altro concetto fondamentale è la dottrina dei cinque elementi wuxing 五行: legno             

mu 木, fuoco huo 火, terra tu 土, metallo jin 金, acqua shui 水. Hanno un carattere                 

ciclico e classificano ogni cosa conosciuta sulla terra e nel corpo umano in quanto ad               

ognuno di questi elementi viene associata una parte del corpo. Vengono chiamati anche i              

cinque agenti o cinque fasi evolutive in quanto il loro dinamismo e ciclicità influenzano              

lo stato di salute dell’essere umano. Si veda tabella 1 per approfondimento. 

 

Tabella 1: Relazioni tra cinque elementi, organi corrispondenti e cambiamenti climatici 

 

Fonte: Chan et al, (2015) 
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All’interno del corpo umano scorre l’energia qi 氣 lungo canali interconnessi tra loro,              4

mentre la struttura dei canali ospita il flusso del sangue. Tali sostanze, quando             

correttamente distribuite ed equilibrate, garantiscono lo stato di salute del corpo umano.            

Contrariamente, episodi di blocco, ristagno e presenza di quantità eccessivamente alte o            

basse di tali fluidi ingenerano stati patologici dell’organismo. 

In una visione olistica oltre che gli squilibri interni causati dalle cinque fasi evolutive, il               

corpo umano è influenzato anche da agenti patogeni esterni quali: calore (re 熱),             

umidità (shi 濕), siccità (zao 燥), freddo (han 寒) e vento (feng 風). Ognuno di questi                

agenti atmosferici può, in determinate condizioni, compromettere il corretto         

funzionamento di un organo (Maschio, 2012 e Chan et al, 2015).  

La mente e il corpo vengono considerati una cosa sola e i disturbi mentali sono connessi                

alle funzioni o alle disfunzioni corporee. Inoltre la medicina tradizionale cinese non            

considera i disturbi mentali separatamente da quelli naturali: tutto ciò che accade            

all'interno del corpo umano è simile a quello che accade in natura, il che permette di                

interpretare le condizioni umane, come la malattia, in modo simile ai cambiamenti            

climatici. Si presume che i cinque organi (cuore, polmoni, reni, milza, fegato)            

comunichino con la natura attraverso spiriti corrispondenti (ad esempio lo spirito del            

cielo con i polmoni), e che questi spiriti siano influenzati da cambiamenti naturali.             

Questa concezione natura-mente-corpo in Cina mette in relazione tutte le disfunzioni           

corporee con lo squilibrio della natura, il che può spiegare una separazione più efficace              

della medicina dalle superstizioni o dalla salute intesa come un volere di entità             

ultraterrene (Zhang, 2014). 

Anche in occidente era presente una visione della malattia basata sui fenomeni naturali,             

ma si sviluppò in un modello molto più scientifico e razionale. Mentre la Cina,              

distaccata dalle influenze dei paesi circostanti, si sviluppò sotto un potere altamente            

centralizzato che mantenne l'originale ideologia uomo-natura impedendo nuovi        

cambiamenti. Gli imperatori erano ritenuti “figli del cielo” e rappresentavano l'ordine           

della natura. In Europa le varie popolazioni avevano le loro identità nazionali che si              

4 Il termine qi  氣 viene tradotto come ‘energia’, ‘soffio’ o ‘forza vitale’ è il principio fondante di ogni                   
aspetto  della natura e in particolare nell'uomo.  Il qi dell’uomo è quindi parte del qi dell’universo,                
costituisce il corpo umano e lo fa funzionare. 
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influenzavano reciprocamente, i nuovi cambiamenti, in particolare nelle scienze fisiche,          

erano infatti finalizzati a migliorare la sopravvivenza, quindi si sviluppò un modello di             

medicina più razionale-scientifico (Chan et al, 2015). In occidente un evento chiave che             

cambiò radicalmente la visione della malattia mentale fu la diffusione del cattolicesimo            

nel III secolo che dominò la vita degli europei durante il Medioevo. Si pensava che il                

destino e il comportamento umano fossero la volontà di Dio e le manifestazioni             

“anormali” erano considerate maligne o stregonerie. Si dovette aspettare la svolta           

ideologica dell’Illuminismo alla fine del diciassettesimo secolo per giungere ad un           

pensiero più razionale. Al giorno d’oggi la psichiatria considera il cervello la sede della              

psiche e il responsabile degli umori e della malattia mentale.  

La MTC invece propone una visione diversa: vi è una “delocalizzazione” delle facoltà             

intellettuali: il cuore è per la mente, il fegato per l'anima spirituale, la milza per               

l'intelligenza, il polmone per l'anima del corpo e il rene per la vitalità e la volontà (Chan                 

et al, 2015) .  5

Inoltre lo spirito shen 神 (polarità yang), insieme allo spirito jing 精 (polarità yin), sono               

una accezione dell’energia qi che, come detto in precedenza, fa funzionare il corpo e              

scorre anche nella natura. La configurazione della personalità e lo stato psichico            

dell'individuo sono determinati direttamente dallo spirito  shen , mentre  jing nel pensiero           

cinese e in campo medico è considerato come uno dei prerequisiti fondamentali della             

vita. 

Il cuore viene considerato il motore dell’organismo in quanto è responsabile della            

diffusione del sangue e quindi del  qi e viene posto in stretta relazione con i reni che                 

producono e filtrano il sangue. Questo organo è la sede principale dello  shen ed entra in                

relazione con altre parti, soprattutto con il midollo spinale e con il cervello; mentre i               

reni sono considerati il ricettacolo dello spirito jing  e formano un binomio inscindibile e              

di particolare importanza relativi all’equilibrio psicofisico dell’individuo. 

5 Il cuore (xin 心) è visto come lo spazio in cui avviene il processo cognitivo ed è la sede delle emozioni e 
della moralità. E’ per questo che la psicologia viene  tradotta in cinese come xinling xue 心理学, ossia “lo 
studio del cuore '' (Zhang, 2014). 
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Nel lessico medico contemporaneo tra i vocaboli che indicano i disturbi della psiche, il              

termine generico jingshenbing 精神病, significa letteralmente “malattia dello spirito” e          

quindi “malattia mentale”.  

Il Classico dell’Imperatore Giallo indica chiaramente che la causa della malattia non            

sono le emozioni stesse, ma le varie conformazioni anormali del  qi indotte dallo             

squilibrio emotivo (Chiang, 2014 pag, 3). 

Il disturbo mentale secondo la medicina tradizionale cinese perciò è causato da uno             

squilibrio di energie reso palese da sintomi. La guarigione è il processo per ripristinare              

l'armonia all'interno dell'individuo. Nei pensieri medici cinesi, non ci sono limiti tra            

malattia fisica e psicologica. Molti problemi di salute mentale, come la depressione,            

sono comunemente considerati come "debolezza" nella forza spirituale. La terapia non           

consiste pertanto nella guarigione dei sintomi, bensì nel riequilibrio energetico (Lam et            

al, 2010). 

Usi di materiale naturale (ad esempio erbe, elementi naturali) e la “terapia delle parole”              6

per il trattamento di malattie mentali somatiche sono stati documentati nei libri di             

medicina cinese molto prima di quelli in Occidente (Chan et al, 2015). 

I medici cinesi (erboristi) facevano affidamento sui quattro metodi tradizionali di           

diagnosi: a) osservazione, b) udito, c) indagine e d) sentire il polso. Quindi i trattamenti               

usati (ad esempio lassativi o “spinte” per la circolazione del sangue) servivano per la              

rimozione dei blocchi energetici o per sopprimere fuoco o calore. L’agopuntura è stata             

anche una scelta popolare di trattamento. 

Per quanto riguarda i disturbi mentali, gli interventi sono di tipo fisiologico o medico              

piuttosto che psicologico. Secondo il pensiero medico cinese perciò si crea una            

relazione psicosomatica tra funzioni psicologiche e fisiologiche: gli organi interni          7

6 Sebbene nella Cina imperiale il metodo preferito di trattamento fosse la terapia farmacologica, i               
resoconti sparsi nei registri storici indicano che alcuni medici adottarono approcci terapeutici volti a              
modificare la psicologia del malato. Anche nel XIX secolo tra le terapie mediche, la comunicazione con il                 
paziente e i suoi parenti rimase un elemento centrale nell’assistenza clinica (Chiang, 2014 p.2) 
7I disturbi psicosomatici sono sintomi fisici che suggeriscono la presenza di un disturbo organico i  cui                
sintomi non sono riconducibili ad una condizione medica generale, ma dalla presenza di un disagio               
mentale. La somatizzazione è il meccanismo che permette di trasformare i processi psichici in fisici,               
coinvolgendo il sistema endocrino ed immunitario (Nanni, 2016). 
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corrispondenti a delle particolari emozioni si influenzano a vicenda determinando          

l’equilibrio o il disequilibrio nell’organismo (Lin, 1983). 

 

 

1.2 Terminologia delle malattie mentali 

 

Dopo aver dato una spiegazione di come viene vista e interpretata la malattia mentale              

nel paragrafo precedente, possiamo elencare una serie di termini usati nei testi antichi ed              

utilizzati anche oggi per indicare dei tipi specifici di disturbi mentali. 

Il termine kuang 狂 ha ricorrenza più antica, ed è la malattia causata nel paziente in                

seguito al morso di un cane rabbioso e si caratterizza con manifestazioni di aggressività              

e violenza causate da troppa energia yang nell’organismo. I termini kuangwang 狂妄,            

wangxiang妄想 e wangxiangkuang妄想狂, fanno riferimento a disturbi che nel lessico          

contemporaneo vengono associati alla megalomania e al delirio paranoico. 

Il termine dian 癲, composto dal radicale di malattia, ni 疒, e dal carattere dian 顛 (in                 

lingua classica ‘caduta’ e ‘ribaltamento’) indica la malattia che indebolisce il paziente,            

lo rende introverso e esterna i sentimenti con urla e pianti. Si ritiene che la causa del                 

disturbo di tipo dian sia ereditaria e che questo si verifichi attraverso lo sviluppo di uno                

stato di malattia del feto. Il composto dianxian 癫痫 può essere tradotto come epilessia              

(Maschio, 2012 e Chan et al, 2015). 

Nel disturbo xian 痫 si riscontrano dei sintomi simili a quelli di tipo  dian . Tuttavia, vi                

sono delle differenza sostanziali tra i due tipi di malattia, infatti i disturbo  xian , è               

prettamente neurologico (convulsioni e spasmi tendinei) e non sono presenti i sintomi            

che riguardano l’emotività del paziente, come invece succede nei disturbi  dian . 

Occorre sottolineare che il vento, elemento patogeno esterno, aveva una rilevanza           

particolare nello  Huangdi neijing tanto che venne denominato il “signore delle cento            

malattie”. Il carattere feng 疯, costituito dal radicale ni 疒 di malattia, accostato, a feng               

风, forma semplificata di 風, ‘vento’. Successivamente venne usato più frequentemente           

durante il periodo della dinastia Qing nel XIX secolo, costituendo i termini ancora oggi              

utilizzati per fare riferimento alla malattia mentale. È possibile trovare riferimenti a            
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diversi tipi di malattia causati dall’intervento del vento: il termine zhongfen 中風,            

letteralmente ‘colpo’ o ‘paralisi’ per indicare mancamenti e debolezza. L’azione di           

disturbo del vento poteva far insorgere anche problemi di tipo kuang e dian, classificati              

con i termini fengkuang 瘋狂, fengdian 瘋癲. Nella terminologia corrente questi due            

composti più fengbing 瘋病, sono termini generici che vengono utilizzati in ambito non             

medico per indicare il malato di mente (Maschio, 2015). 

 

 

1.3  La percezione sociale e culturale delle malattie mentali in Cina 

 
1.3.1 Le visioni culturali della diagnosi della malattia mentale 

 

Il presupposto che ogni sistema medico sia soggetto non solo a influenze scientifiche,             

ma anche sociali e culturali contestuali al luogo in cui si sviluppa, implica la necessità di                

considerare le credenze e i valori tradizionali condivisi tra i cinesi in campo non              

medico. 

Ci sono alcuni valori tradizionali cinesi condivisi che hanno un'influenza significativa           

sulla comprensione e l'interpretazione della malattia mentale e del suo stigma. Questi            

valori e ideologie popolari sono radicati nelle idee filosofiche e religiose del            

confucianesimo, del taoismo, del buddismo e di altre credenze popolari. 

Il confucianesimo ha esercitato una profonda influenza sulla cultura politica e sociale            

cinese per oltre mille anni. I principi che caratterizzano il confucianesimo sono valori             

etici e morali, pietà filiale, rispetto per gli anziani e il culto degli antenati (Lam et al,                 

2010). Nella Cina Imperiale di stampo confuciano, la famiglia costituiva “l'unità           

minima significante” dal punto di vista amministrativo e gerarchico. La stabilità dei            

rapporti familiari era il presupposto fondante della solidità e dell’armonia sociale.           

L’individuo era considerato come l’estensione della famiglia, doveva osservare i doveri           

verso la famiglia, la società e lo Stato. Adeguare il comportamento alle norme e agli               

standard interpersonali della società e della cultura significava mantenere un livello           

soddisfacente di equilibrio psichico e interpersonale (Maschio, 2012 e Zhang, 2014). La            

19 



 
 
 
 
 

non aderenza alla dottrina, fosse essa confuciana, buddista o taoista portava a risultati             

nefasti, ai quali era necessario porre rimedio con sacrifici e offerte. 

In quest’ottica, nella società cinese, la diagnosi di una malattia e quindi anche di disturbi               

mentali riguardava l’intero nucleo familiare e non solo il malato. La cura e le decisioni               

per il trattamento erano visti come dovere di tutti i congiunti, ai quali era inoltre               

delegata ogni responsabilità, anche giuridica. Sebbene il confucianesimo perse il suo           

dominio politico e legale in Cina nel 1911, a seguito della caduta dell’Impero, elementi              

confuciani sono stati significativamente mantenuti nelle pratiche rituali cinesi e nelle           

attività della vita quotidiana. Nella Cina contemporanea il bene della famiglia e            

l’armonia sociale, tipica dell’ideologia confuciana, continuano ad avere una forte          

influenza nel processo decisionale (Fan e Wang, 2015). 

La malattia poteva avere delle cause al di là di quelle legate allo squilibrio psicofisico               

dovuto dalle energie interne o dal rapporto uomo-natura, infatti poteva essere vista,            

nell’ottica delle credenze popolari e religiose, come la causa alla disobbedienza alle            

norme o alle tradizioni.  

Per esempio, secondo la dottrina del culto degli antenati , una condotta immorale o             8

crimini compiuti da un antenato, ricadevano sulla discendenza in modo negativo,           

l'infermità mentale poteva essere una delle conseguenze. Pertanto, secondo questa          

visione, il nucleo familiare in cui erano presenti dei casi di disturbi mentali veniva              

escluso dalla società (Yang, 2007, Maschio, 2012). La malattia mentale diventava un            

problema di tutta la famiglia, ciò è in netto contrasto con la cultura occidentale, che               

enfatizza l'autonomia del singolo. In Europa il singolo individuo era considerato la            

cellula deviante, il cui isolamento era necessario, in quanto rappresentava un elemento            

anormale, destabilizzante per la società.  

8 Quando una persona moriva poteva trasformarsi in uno spirito buono e collaboratore della famiglia, ma                
poteva anche entrare a far parte dei demoni.Nel tempio di famiglia veniva posta una tavoletta,sede               
dell’anima del defunto. La sua sorte era decisa non solo dalle azioni buone o cattive che ha compiuto in                   
vita, ma anche dalla sollecitudine con cui i suoi eredi ne onoravano la memoria. Il compito ricadeva sul                  
capofamiglia ancora vivo che doveva compiere una serie di riti. In quanto potenziale antenato, perfino in                
vita egli veniva tributata una calorosa e deferente pietà filiale. Questa venerazione per defunti in Cina fu                 
uno dei dogmi sociali più costanti e tenaci; in particolare rafforzava la solidarietà familiare, fattore di                
stabilità sociale e morale (Frammenti d’Oriente, 2006). 
 

20 



 
 
 
 
 

Un altro principio di interpretazione della malattia mentale, simile al culto degli            

antenati, è la concezione della pena da scontare derivata dal buddismo che in Cina si               

diffuse dal I secolo. Secondo questa visione la trasmigrazione dell’anima in un ciclo di              

nascita e rinascita è causata da atti criminosi o contro natura, in base alla morale e ai                 

precetti religiosi maggiormente diffusi nelle varie epoche storiche. Per  liberarsi dallo           

stato di sofferenza esistenziale propria dell’uomo, occorre fare un lavoro su se stessi per              

arrivare all’illuminazione: il Nirvana. Dal punto di vista del buddismo, la disabilità e il              

disturbo mentale possono essere considerati un risultato della punizione delle proprie           

colpe in una vita passata, non c’è da stupirsi se persone con questi disturbi vengano               

stigmatizzati nelle culture dominate da questa ideologia (Lam et al, 2010 e Maschio,             

2012). 

Un’altra ideologia molto influente in Cina è il taoismo. La parola significa “via” e              

quindi anche modo di condursi, di arrivare al “Tao” ossia il principio primo, la legge               

universale della natura. L’uomo è in completa armonia con l'universo quando ne segue             

le leggi e quando non prova a modificarne l’equilibrio, solo allora la vita è vissuta bene.                

Il bene quindi non viene compiuto dall'azione spinta dai desideri, ma dalla non azione              

( 無爲, wu wei ). Per cui la salute è il risultato di armonia tra l’uomo e l’universo. Molti                 

disturbi mentali come la depressione sono considerati debolezze spirituali e causati           

dallo squilibrio tra  yin e  yang che serve riequilibrare. Inoltre secondo i taoisti la              

possessione del malato da parte di demoni o spiriti poteva essere la spiegazione di molti               

disturbi della personalità ed era culturalmente accettata. In questo caso si tendeva a             

deresponsabilizzare sia la cerchia parentale, sia la persona interessata dalla diagnosi. In            

alcuni casi gli si attribuiva una nuova funzione associata all’ambito religioso come            

oracolo o impiegato come officiante in alcuni particolari riti, inoltre gli veniva dato             

vitto, alloggio e cure all’interno dei luoghi sacri (Maschio, 2015). 

Infine, un altro pensiero che bisogna considerare è lo sciamanesimo che da oltre 8000              

anni è stato il principale credo spirituale popolare in Cina, soprattutto nelle aree rurali a               

differenza del confucianesimo e del taoismo che erano riservate più all' elite e ai letterati.              

Lo sciamanesimo conserva tuttora un’importante influenza nella percezione della         

malattia mentale e nella vita di molti cinesi, poiché c’è la convinzione che le malattie               
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mentali siano di origine soprannaturale. Le donne continuano ad andare dallo sciamano            

(intermediario tra uomo e divinità) per risolvere problemi famigliari e per guarire le             

malattie, incluse quelle mentali. In alcuni casi la malattia è vista come risultato di poco               

rispetto per gli antenati, come fallimento nel portare avanti i propri doveri (Lam et al,               

2010).  

Alla luce di quanto esposto finora si possono ipotizzare le ragioni per il mancato              

sviluppo di una categoria medica specialistica indipendente e dedicata alla psichiatria e            

del perché si è dovuto aspettare il ventesimo secolo per la nascita di una forma di                

medicina psichiatrica.  

In primo luogo, nel corso dei secoli, la MTC non considerava la malattia mentale non               

faceva distinzioni tra le funzioni mentali e quelle fisiologiche. Ciò ha frenato la nascita              

di una figura professionale che si prendesse cura esclusivamente della psiche. 

In secondo luogo, il ruolo principale che avevano le famiglie nella presa in cura dei               

malati dava la possibilità di scegliere il tipo di trattamento. Si faceva ricorso, oltre alla               

medicina tradizionale, ad altri rimedi anche di tipo religioso, che venivano considerati            

altrettanto validi. 

 

 

1.3.2 Lo stigma sociale legato alla malattia mentale 

 

Il grado di stigmatizzazione associato a una malattia dipende dalle sue caratteristiche, da             

come la malattia viene interpretata dalla cultura e dall'impatto che essa ha sull'identità             

sociale dell'individuo. Date le radici filosofiche e le credenze sulla malattia mentale, non             

sorprende che la malattia mentale sia severamente stigmatizzata in Cina. 

Soffrire di malattie mentali è una vergogna estrema nella società cinese che non si basa               

sulla patologia stessa, ma piuttosto sulle credenze cinesi, dominate in particolare           

dall'influenza confuciana. In quanto società collettivista la stigmatizzazione della         

malattia mentale ricadeva sui parenti stretti del malato i quali venivano visti come             

responsabili e colpevoli a loro volta della malattia.  
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Un costrutto relazionato allo stigma è il termine "面子, mianzi”, "faccia", molto simile             

alla nozione di reputazione nei valori occidentali ed è un insieme di valori in cui               

confluiscono la dignità, l’autostima, la credibilità e il rispetto di cui l’individuo gode             

all’interno del proprio gruppo.  Quando le relazioni sono condotte in conformità alle            

norme sociali stabilite, secondo il proprio ruolo, allora si è in grado di mantenere la               

“faccia” e si è in armonia con la società (Yang, 2007 e Lam et al, 2010). 

A  mianzi è legato il concetto di "关系, guanxi " o relazioni. Come detto in precedenza,                

la Cina è una realtà collettiva, lo stigma in Cina non si limita agli individui, ma viene                 

esteso alla famiglia. L’autostigma è un fenomeno che si verifica quando la persona             

interiorizza e accetta lo stigma come giustificato ed è tipico della società cinese rispetto              

ad altre popolazioni (Xu et al, 2017D). Il concetto di destino unito alle influenze              

confuciane e delle altre ideologia indicate sopra, ha l'effetto tra i cinesi di facilitare              

l'interiorizzazione e l’accettazione della stigmatizzazione attraverso comportamenti       

auto-discriminatori, rifiuto di chiedere aiuto dagli altri e abbandono della ricerca di            

opportunità di lavoro o di condurre una vita normale (Sun et al, 2017).  E’ quindi più                

probabile che culture più individualistiche siano sensibili alle affermazioni personali e           

non accettino di essere visti in modo differente (Yang, 2007 e Chen et al, 2015). 

Lo stigma culturale legato alla malattia mentale nelle società cinesi suggerisce anche la             

prevalenza di stereotipi fortemente peggiorativi. Le persone con disturbi mentali sono           

spesso percepite come pericolose e imprevedibili e che possano perdere il controllo nei             

luoghi pubblici. Questi risultati riflettono forse un desiderio confuciano di preservare           

l'ordine sociale, specialmente in considerazione della reazione generale alla nozione          

percepita di imprevedibilità e pericolosità. 

In vista della lunga storia culturale e dell'influenza del confucianesimo, del taoismo e             

del buddismo, la visione cinese sulla malattia mentale è profondamente radicata.           

Pertanto, è difficile cambiare la stigmatizzazione attitudinale cinese della malattia          

mentale. Possono essere necessarie nuove strategie culturalmente rilevanti e sono          

necessarie ulteriori ricerche in questo settore. 

La vergogna e il senso di colpa per la malattia mentale o in generale un disagio                

psicologico riducono la ricerca di trattamento e di servizi di riabilitazione (Corrigan et             
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al, 2014). Ad oggi la sottoutilizzazione dei servizi di riabilitazione e di salute mentale              

tra gli asiatici è ancora una questione grave. Inoltre una volta dimessi dai centri              

riabilitativi, gli individui hanno difficoltà a ritornare nella comunità, trovare lavoro ed            

essere accettati. La percezione dello stigma e della discriminazione influenzano in modo            

significativo la ricerca di aiuto, la poca conoscenza dei disturbi mentali da parte dei              

malati stessi e delle famiglie contribuisce ad aggravare la situazione (Patel et al, 2016).              

Le famiglie (compresi i tutori) sono molto riluttanti ad andare in un ospedale             

psichiatrico per il trattamento, mentre sono più disponibili a scegliere la spiegazione            

della somatizzazione della malattia e sono più inclini ad andare al dipartimento di             

medicina interna o neurologia di un ospedale generale (Yang 2007, Xu 2017C). 

Per tutte le ragioni di natura culturale e sociale esposte in precedenza, i cinesi hanno la                

tendenza a segnalare sintomi somatici piuttosto che verbalizzare i disturbi psicologici.           

La somatizzazione è un'efficace difesa contro la vergogna e il senso di colpa associati              

alla malattia mentale, in questo modo il carico psicologico degli individui e della             

famiglia è notevolmente alleviato. Inoltre lo spostamento dei disturbi psicologici in           

disfunzioni fisiche li rende più accettabili sia a livello sociale che personale ( Kuo e              

Kavanagh, 1994,  Lam et al, 2010). 

Gli effetti dello stigma nella ricerca di aiuto sono maggiori se non viene sensibilizzata la               

popolazione ai disturbi mentali. Al fine di promuovere servizi di riabilitazione e di             

salute mentale, data l'importanza delle varie superstizioni e tradizioni su cui fanno            

affidamento i cinesi per la ricerca del trattamento, occorre aumentare la consapevolezza            

della salute mentale anche tramite campagne di coinvolgimento familiare in modo da            

mitigare  l'impatto negativo dello stigma sulla ricerca di cure (Corrigan et al, 2014). 
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1.4  La malattia mentale dal punto di vista governativo 

 

1.4.1 La malattia mentale dal punto di vista giuridico fino ai primi del 1900 

 

Nei paragrafi precedenti ho trattato la visione della società e delle ideologie riguardanti             

la malattia mentale. Ora è essenziale vedere queste tematiche da un punto di vista              

storico per poter capire l’evoluzione del sistema sanitario e cinese. La posizione della             

classe dominante non è stata sempre la stessa, è cambiata nel tempo di pari passo con gli                 

avvenimenti storici. 

La malattia mentale ha avuto un’attenzione particolare da parte dei legislatori cinesi, già             

in epoche antiche come negli Zhou Occidentali (1046 a. C. – 771 d. C.). Lo stato di                 

salute mentale era considerato un’attenuante alle pene, l’individuo riconosciuto come          

tale, nel caso in cui infrangeva la legge poteva essere considerato parzialmente            

responsabile e quindi ricevere una esenzione o una riduzione della condanna rispetto a             

quanto stabilito. Successivamente, anche in epoca Han e Tang venivano applicate           

riduzioni alle pene per persone con disturbi mentali. 

L’usanza di applicare riduzioni delle pene o la loro conversione in sanzioni di tipo              

pecuniario, durò fino alla fine della dinastia Ming (1368 – 1644). Durante il regno della               

dinastia Qing ( 1644-1911) a causa della nascita di nuove problematiche sociali e del             

peggioramento di problemi considerati marginali, come ad esempio la crescente          

dipendenza dall’oppio in tutte le fasce della popolazione, era sorta la necessità di             
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esercitare un maggior controllo sulla popolazione. Vennero fatte circolare produzioni di           

discorsi sulla malattia mentale e soprattutto sull’individuo che ne era affetto. Venne            

creata una nuova immagine del malato di mente che fu considerato come elemento             

“deviante” e quindi pericoloso per la società. Nella prima metà del XVIII secolo in poi               

la famiglia venne rivestita dell’incarico di presa in cura del malato e della responsabilità              

legale di esso. Era obbligatoria la segnalazione dei membri della famiglia che soffrissero             

di malattie ritenute “potenzialmente pericolose” per l’ordine sociale, tra cui il disturbo            

mentale. Inoltre, al fine di porre rimedio al crescente numero di vagabondi prelevati             

dalle autorità e trattenuti all’interno delle carceri; i nuclei familiari e i distretti abitativi              

dovevano porre all’esterno una targa con la lista delle persone che occupavano            

l’edificio.  

In quegli anni il trattamento della malattia mentale imposto ai membri della famiglia era              

di fatto un confinamento forzato: un locale dell’abitazione doveva essere adibito           

esclusivamente a “contenere” il familiare in modo tale da impedire che circolasse, non             

solo negli ambienti domestici, ma anche all’esterno dell’edificio. Le famiglie che non            

avevano i mezzi ricevevano gli strumenti di contenzione necessari direttamente dalle           

autorità locali. Per quanto riguardava gli atti di criminalità delle persone con disturbi             

mentali, le esenzioni e le riduzioni delle pene avveniva solo se egli risultava già iscritto               

nei registri locali, altrimenti la pena veniva applicata nella sua interezza (Maschio,            

2012). 

Si può ipotizzare che la percezione negativa del soggetto affetto da disturbi psichici,             

insieme al successo dei risultati delle misure precedentemente adottate, abbia portato,           

alla fine del diciottesimo un cambiamento di visione in negativo della malattia mentale.             

Non era più una condizione patologica, ma venne associata alla brutalità, alla crudeltà e              

alla depravazione. Tuttavia l’idea di istituire delle strutture mediche specializzate nel           

trattamento (o confinamento) delle malattie mentali non trovò attuazione fino alla           

seconda metà dell’ottocento. Il motivo è ancora da riscontrarsi nella moralità confuciana            

che vedeva la cura di questi individui come responsabilità familiare, piuttosto che un             

obbligo incentrato sul medico (Chiang, 2014 p. 5).  
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Nel XIX secolo le politiche di controllo della popolazione fallirono, il confinamento e la              

segregazione in casa come strategie di controllo dell’ordine pubblico non si rivelarono            

efficaci come sperato. A seguito di una più stretta collaborazione tra le autorità e altri               

attori presenti sul territorio cinese, come i missionari occidentali, vennero istituite le            

prime strutture destinate alla cura delle persone con disturbi mentali. I missionari            

intrapresero un progetto umanitario che mirava a liberare i soggetti dal confinamento            

domestico per dare loro più dignità e cure. Tra il 1895 e il 1898 nei sobborghi di Canton                  

venne istituito il primo ospedale psichiatrico cinese, il “John G. Kerr Refuge for the              

Insane”. La fondazione di strutture per la cura delle malattie mentali portò nuove visioni              

e nuove idee. Oltre alla concezione di salvezza per l’individuo, venne introdotto per la              

prima volta il ruolo sociale dei governanti e di altri attori sociali: la cura dei malati non                 

era più confinata solo all’interno delle mura domestiche. Ci fu una lenta diffusione di              

ospedali psichiatrici in stile occidentale fino al 1949, in cui si contavano otto ospedali in               

tutta la Cina (Hu et al, 2006). In ambiente accademico furono introdotti corsi di              

specializzazione in neurologia e psichiatria. Dal 1905 in poi vennero istituiti corsi            

presso gli atenei di Hong Kong, Canton, Pechino e Shanghai in cui nel 1931, venne               

fondata l’Associazione cinese di neurologia e psichiatria .  9

Con la perdita di popolarità della dinastia Qing e in seguito alla sua caduta nel 1911 e la                  

proclamazione della Repubblica di Cina, l'impatto delle attività missionarie si fece più            

profondo. Gli intellettuali e i critici culturali cinesi cominciarono a considerare i valori             

confuciani come arretrati e fuori luogo. Attraverso la diffusione in territorio cinese di             

traduzioni di autori occidentali in ogni ambito del sapere, il panorama letterario fu             

ampliato e diversificato, dando il via al cosiddetto “Rinascimento letterario” che si            

sviluppò nel periodo dei "signori della guerra" (1916-28). Non era più presente un             

potere politico unitario, ma il  controllo militare e civile era frammentato e detenuto da              

diverse personalità che avevano il controllo di varie aree nella Cina continentale.  

Nelle maggiori città e nei porti si crearono diversi circoli culturali in cui c’era una               

libertà di ricerca e di espressione che non era stata mai possibile prima di allora.               

Sebbene lontana da un sapere sistematico, la ricezione delle idee seguivano le tendenze             

9 Si veda il secondo capitolo di questo elaborato per lo sviluppo del sistema per la cura delle malattie 
mentali. 
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occidentali che includevano la psicoanalisi, la sessuologia, l'ipnosi, la ricerca psichica e            

la psicologia sperimentale ( Hsuan-Ying, 2015 ). 

In questo contesto, i medici adottarono nuove tecniche di intervento clinico, come la             

conversazione terapeutica, che fu un metodo molto utilizzato nel corso del ventesimo            

secolo. 

Vennero fondate delle riviste come ad esempio la Xifeng 西風 letteralmente vento            

dell’ovest (1936-1949), che contribuirono alla creazione di un'identità cinese moderna          

attraverso la traduzione di periodici occidentali.  

 

1.4.2 La politicizzazione della malattia mentale durante la Rivoluzione Culturale 

 

Con la presa di potere da parte dei comunisti e la fondazione della Repubblica Popolare               

Cinese (RPC) nel 1949, gli intellettuali incontrarono maggiori difficoltà nel cercare di            

sostenere le loro attività. Il regime comunista interruppe i collegamenti con l'occidente e             

decise di appoggiarsi esclusivamente dall'Unione Sovietica sia da un punto di vista            

economico che ideologico. In seguito al tentativo nazionale di risvegliare la "coscienza            

della classe operaia" e alla collettivizzazione dei mezzi di produzione, ci fu una totale              

confutazione delle idee occidentali.  

I primi sviluppi della psicologia moderna avvennero negli anni cinquanta e sessanta, ma             

furono in gran parte dominati dalla teoria comportamentale pavloviana derivante          10

dall’URSS che fu considerata come l'unico paradigma in grado di collegare ideologia e             

scienza in psicologia e psichiatria.  

In quegli anni si tennero programmi di formazione per rieducare i ricercatori e gli              

intellettuali, cercando di sradicare le loro opinioni e l'educazione occidentale che erano            

10 Ivan Pavlov, 1849-1936, fu un fisiologo ed etologo russo. Nel 1903 formulò la teoria del riflesso                 
condizionato che consentiva di studiare i processi nervosi con i metodi della fisiologia. Attraverso metodi               
di condizionamento sui cani, egli dimostrò la possibilità di indurre negli animali degli schemi di               
comportamento simili a quelli umani nevrotici. Vennero avviate ricerche volte alla modifica dei             
comportamenti attraverso il metodi di condizionamento per costruire strategie di trattamento dei            
comportamenti psichiatrici. 
Le modalità di modificare i riflessi naturali in riflessi condizionati, hanno assunto grande importanza in               
fisiologia, psicologia e psichiatria, anche se con risultati alterni. Nella prima metà del ventesimo secolo               
questa teoria venne usata per dare consenso al comportamentismo secondo cui la psiche potesse essere               
studiata solo tramite l'analisi del comportamento. 
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caratterizzate da elementi imperialisti e borghesi. La psichiatria, che al momento della            

formazione della RPC contava solo 50-60 medici e circa 1.000 letti in tutto il Paese, in                

seguito ebbe una crescita esplosiva: il numero di medici e di letti si moltiplicò più di                

dieci volte durante il primo decennio della Repubblica popolare ( Hsuan-Ying, 2015).           

La nuova classe dirigente inaugurò un periodo di crescita e avanzamento nei servizi             

sanitari, come parte integrante del piano ufficiale per trasformare il sistema sociale. Alla             

fine del 1959, il numero di letti psichiatrici in tutto il paese crebbe fino a 19 volte quello                  

del periodo di pre-liberazione. Tuttavia, il notevole aumento della quantità fu a scapito             

della qualità: vi erano carenze di personale qualificato, strutture mediche inadeguate, in            

particolare nelle regioni rurali e montuose, e risorse finanziarie limitate richiedevano           

misure da poter attuare su larga scala e a basso costo come la mobilitazione di gruppi di                 

medici non professionisti con istruzione e formazione minima (Chang e Kleinman,           

2002). Psicologi e assistenti sociali, furono espulsi dall'assistenza sanitaria mentale e           

molte delle nuove strutture erano sotto l'amministrazione degli affari civili o delle            

autorità di pubblica sicurezza e potevano offrire solo cure di custodia per mantenere             

l’ordine sociale ( Hsuan-Ying,  2015). 

Un'eccezione degna di nota è stata la campagna di "trattamento sintetico rapido" (快速            

综合疗法 kuaisu zonghe liaofa), avviata nel 1958 che impiegò diverse modalità di            

trattamento: uso di farmaci, terapie fisiche (stimolazione elettrica), esercizi fisici (ad           

esempio, taijiquan) e conversazioni di gruppo o individuali per combattere la           

nevrastenia (神经衰弱 shenjing shuairuo). La loro visione della psicoterapia,         

presumibilmente basata su teorie pavloviane e dottrine marxiste-leniniste-maoiste,        

mirava a instillare un corretto "riconoscimento" della condizione patologica tra i           

pazienti e a migliorare le loro "iniziative soggettive" al fine di ritornare quanto prima a               

produrre per il bene della società ( Hsuan-Ying, 2015). Questo esperimento terapeutico           

durò fino allo scoppio della Rivoluzione Culturale. 

Con la radicalizzazione delle ideologie durante il Grande Balzo in Avanti (1958-61) il             11

recupero dalla malattia fu visto come indispensabile per il ritorno alle forze di             

produzione per la ricostruzione del paese. I membri delle famiglie e la comunità furono              

11 Si veda il capitolo 2 della tesi per approfondimento. 
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portati a credere che combattere la malattia collettivamente fosse in linea con gli             

obiettivi comunisti. La malattia mentale da una disfunzione biologica fu considerata           

come uno stato socio-politico, il cui trattamento e la cura era parte di un processo più                

ampio di socializzazione politica a livello nazionale (Chan et al, 2015). 

Durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976), all'interno della psichiatria si formarono          

due forme di pensiero distinte e apparentemente opposte. Da un lato, i “veri” malati di               

mente, in particolare quelli i cui sintomi includevano "deliri" contro Mao, venivano            

trascinati fuori dagli ospedali mentali dalle Guardie Rosse e spinti a "confessare" di             

essere "sani di mente" da sempre. In seguito venivano riclassificati come           

controrivoluzionari e imprigionati o uccisi (Munro, 2002). Dall’altro la malattia mentale           

non era vista solo come causata da fattori psicologici e biologici, ma venne considerata              

come il risultato di un pensiero politico errato ed era un crimine contro la Rivoluzione               

che poteva essere corretto attraverso il lavoro forzato nei campi di rieducazione,            

piuttosto che con la cura psichiatrica. Di conseguenza, la ricerca e l'insegnamento della             

psicologia e della psichiatria, come anche altre forme del sapere, furono in gran parte              

sospese durante il periodo maoista (1949-1976) in quanto erano ritenute ideologie           

borghesi. 

La cura dei disturbi mentali in quegli anni era soprattutto politica. I pazienti venivano              

ricoverati negli ospedali psichiatrici a seguito delle segnalazioni dei loro parenti o dei             

loro dirigenti sul posto di lavoro. Gli psichiatri nel trattamento dovevano correggere le             

attitudini politiche dei pazienti. Il processo di trattamento presupponeva che la           

coscienza del paziente potesse essere sviluppata per combattere i sintomi attraverso           

l’aiuto collettivo reciproco, un’indagine introspettiva dei sintomi per poter accrescere la           

fiducia in se stessi e per comprenderne il metodo di trattamento. Erano incoraggiati a              

riflettere sul loro egoismo come pensiero capitalista. C’era la convinzione che gli            

atteggiamenti corretti nei confronti della lotta di classe, della rivoluzione e del futuro             

della Nuova Cina erano di vitale importanza nella lotta contro le malattie mentali. Oltre              

a questi trattamenti politici, c'erano anche altri trattamenti occidentali come il           

trattamento farmacologico, la terapia elettroconvulsiva, la terapia occupazionale e forme          

di contenimento fisico (Yip, 2005). 
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Gli interventi psichiatrici vennero limitati negli ospedali delle prigioni che furono usati            

come forma di controllo politico.  

Le persone che “causavano incidenti o disastri" (肇事肇祸 zhaoshi zhaohuo) vennero           

arrestate e tra loro anche i dissidenti politici. Coloro che non potevano essere             

imprigionati perché venivano riconosciuti come mentalmente disturbati venivano, nella         

maggior parte dei casi, inviati negli ospedali forensi per criminali con disturbi mentali, i              

cosiddetti “Ankang” 安康 (pace e salute). Venivano indicati come affetti da psicosi            

politiche con paranoia per danneggiare il paese e il Partito Comunista. Le reclusioni             

erano a scopo repressivo e a tempo indefinito, spesso in strutture gestite dalla polizia.              

Secondo fonti ufficiali, il 15% di tutti i casi psichiatrici forensi durante gli anni ottanta               

erano di natura politica. Il numero è sceso di circa il 5% all'inizio degli anni novanta, ma                 

sembra aumentare dopo la repressione governativa contro il gruppo religioso del Falun            

Gong  dal 1999 (Yip, 2005). 12

Secondo i dati riportati nel 2009 vi erano ancora venti ospedali di questo tipo in tutta la                 

Cina (Hu et al, 2006, Human Rights Watch, 2009). Si assistette ad una politicizzazione              

della malattia mentale che in quegli anni fu associata ai disturbi psicotici gravi e di               

conseguenza venne fortemente stigmatizzata. Il disagio non psicotico e i disturbi           

dell'umore spesso non venivano trattati. Gli individui che soffrivano di disturbi lievi non             

venivano curati, esprimevano i loro disturbi in termini somatici e si affidavano alla             

medicina tradizionale cinese o alle famiglie.  

Gli psichiatri e gli psicologi non potendo più esercitare la professione, dal momento che              

le scienze occidentali erano considerate come borghesi, vennero imprigionati o mandati           

in villaggi remoti come medici generali; furono anche incoraggiati a pubblicizzare           

l'utilità dei rimedi erboristici della medicina tradizionale cinese. Nelle città gli ospedali            

12 Fanlun gong ( 法轮功), a nche chiamato Fanlun dafa, è un movimento spirituale cinese insegnato              
pubblicamente per la prima volta nel 1992 da Li Hongzhi. Il principio fondamentale è “l’assimilazione               
(segue nota) della natura suprema del cosmo” ed basato sui principi di verità, compassione e tolleranza. Il                 
Falun Gong è una pratica che mira al benessere psico-fisico con meditazione e esercizi fisici che ha                 
attratto fin dall’inizio milioni di persone. Proprio per la numerosa partecipazione l’ex Presidente Jiang              
Zemin nel 1999 identifica nel movimento una minaccia alla stabilità politica e sociale della Cina, che                
diffonde superstizioni ingannevoli. Diede il via ad una campagna di repressione su larga scala, emanando               
nell’ottobre dello stesso anno una legge contro le organizzazioni “eretiche”.  
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rimasero aperti con capacità drasticamente ridotte o furono chiusi indefinitamente          

(Chang e Kleinman, 2002, Zhang, 2014,  Hsuan-Ying,  2015). 

 

 

1.4.3 L’era post Mao, il “boom psicologico” 

 

Alla fine del periodo maoista (1949-1976) e la salita al potere della nuova classe              

dominante, la psicoterapia e la consulenza privata riemersero e godettero di una            

proliferazione senza precedenti, specialmente nelle grandi città come Shanghai e          

Pechino. Molti studiosi (Yang, 2013,  Hsuan-Ying, 2015) hanno visto la rinascita della            

psicoterapia nel XXI secolo come il naturale risultato della prosperità economica           

secondo cui lo sviluppo socio-economico comporta una serie di nuovi disturbi come            

ansia, depressione e stress che rendono le persone più disponibili a ricercare il benessere              

psicologico. In Cina ci sono state varie condizioni storiche che hanno spianato la strada              

a quello che definisce il recente "boom psicologico". L'era delle riforme economiche,            

alla fine degli anni ottanta, fu un momento florido per la psichiatria e per gli psichiatri:                

le politiche di apertura portarono in Cina nuove correnti di pensiero e nuove teorie              

provenienti dall’occidente. Le cliniche vennero riaperte e fu sviluppato un nuovo           

sistema diagnostico per portare le pratiche psichiatriche cinesi in linea con gli standard             

internazionali. Gli psichiatri viaggiarono verso l'Europa, il Giappone e soprattutto negli           

Stati Uniti, dove migliorarono la loro formazione sulla diagnosi, sul trattamento e sulla             

prevenzione dei disturbi psichici.  

I primi passi del ritorno della psicoterapia possono essere ricondotti alla coniazione            

dell'idea di "consulenza psicologica" (心理諮詢) intorno al 1980. Si trattava di un            

intervento innovativo per migliorare la capacità dei pazienti di adattarsi alla vita dopo la              

dimissione dall’ospedale psichiatrico: venivano dati loro dei dettagli della loro diagnosi,           

dei farmaci e delle possibili strategie di adattamento. La consulenza psicologica si            

trasformò successivamente in un modello di assistenza clinica ambulatoriale negli          

ospedali generali di Xi'an nel 1982 e poi a Guangzhou nel 1983. Successivamente alla              

fine degli anni ottanta, questo modello ottenne il sostegno statale a seguito della             
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decisione del Ministero della Sanità di applicarlo a tutti gli ospedali al di sopra del               

livello di contea che avrebbero dovuto istituire strutture che offrissero questo servizio            

(Chiang, 2014 pp 14-15). Queste strutture hanno fornito gli spazi istituzionali per lo             

sviluppo della psicoterapia e dei trattamenti psicologici in medicina clinica          

( Hsuan-Ying,  2015). 

Fu dopo il 1999, a seguito della conferenza di sensibilizzazione tra OMS            

(Organizzazione Mondiale della Sanità) e Cina, che il governo cinese riconobbe           

ufficialmente i problemi di salute mentale come un problema pressante per la sanità             

pubblica e si impegnò a migliorare il sistema esistente. 

Le riforme economiche che portarono alla privatizzazione delle imprese pubbliche e           

l’apertura di alcuni settori privati favorirono l’ingresso di capitali esteri nel Paese e             

crearono nuove possibilità per i cinesi. La Cina era divenuta un’economia socialista con             

caratteristiche cinesi (中国特色社会主义经济, zhongguo tese shehuizhuyi jingji). I        

principi ispiratori della società civile cambiarono drasticamente: era possibile perseguire          

il benessere e l’arricchimento, l’era del comunismo e del collettivismo era           

definitivamente finita. Il passaggio da un'economia socialista a un'economia di mercato           

contribuì a trasformare la Cina in una potenza economica mondiale. 

Nel Paese vi fu una rapida espansione della classe media e un aumento del potere di                

acquisto, con un tasso di crescita economica del 7,5-13,0% annuo negli ultimi dieci anni              

(Liu et al, 2011).  L'aumento della competitività del mercato, i rapidi cambiamenti            

sociali e la pressione per avere successo, sempre più persone della nuova classe sociale              

si rivolsero alla consulenza psicologica per affrontare i loro problemi, piuttosto che            

affidarsi a famiglie e amici o alla tradizionale medicina erboristica (Zhang, 2014). 

Tuttavia, come avremo modo di vedere nel secondo capitolo, il governo ridusse il suo              

ruolo di mediatore nel settore pubblico, in quanto la classe dirigente pensava che in              

questo modo il progresso e lo sviluppo sarebbero stati più immediati. Questo nuovo             

modo di pensare fu però a scapito della popolazione più povera nelle aree rurali e nelle                

zone più remote che non potevano godere dello sviluppo economico. In quegli anni             

l’obiettivo dei leader politici era quello di riscattare la Cina e far valere il suo ruolo nel                 
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mondo, il primo passo è stato fatto  nel 2001 con l'ingresso a pieno titolo della               

Repubblica Popolare Cinese nell'Or ganizzazione Mondiale del Commercio (WTO). 

Nel novembre 2001 a Pechino a seguito della “Third National Mental Health Care             

Conference” fu compilato il Piano nazionale (2002-2012) firmato dal ministero della           

Salute, della Pubblica sicurezza e affari civili e la Federazione di persone disabili             

(Cdpf). Il Piano era dedicato alla salute mentale e propose dei principi guida per un               

ulteriore rafforzamento della salute mentale da parte di esperti della psichiatria. Era la             

prima volta che nuovi problemi come il suicidio, la depressione, la demenza e le              

condizioni post-traumatiche apparivano nei discorsi ufficiali. Nei primi anni 2000          

vennero aggiunte le figure dello "psicoterapeuta" (心理治療師 xinli zhiliaoshi ) e del           

"counselor psicologico" (心理諮詢師 xinli  zixunshi ), come nuove professioni e come          

specializzazione per gli operatori sanitari. 

Venne data maggior importanza alla sensibilizzazione delle masse e alla conoscenza dei            

disturbi mentali. Programmi televisivi, come “Xinli fangtan” 心理访谈 (Interviste         

psicologiche), hanno contribuito a rendere più radicate le figure degli psicologi e            

psichiatri nella percezione popolare. Inoltre nel periodo successivo al terremoto del           

Sichuan del 2008, la diffusione dell'idea di "aiuto psicologico" (心理 援助 xinli            

yuanzhu) contribuì ad avviare una nuova fase di crescita (Yip, 2005, Chiang, 2014 pp              

14-15). 

L’approvazione nell'ottobre del 2012 della legge cinese sulla salute mentale, è un altro             

indice evidente che la salute mentale è diventata una priorità assoluta dello stato cinese              

nell'assistenza sanitaria.  

Dalla fine del XX secolo, gli psichiatri cinesi hanno cercato di adattarsi sempre di più               

agli standard internazionali, ne è un esempio l’utilizzo del DSM e rispettando la             13

classificazione internazionale delle malattie. Questa nuova apertura è culminata con il           

rilascio della Classificazione Cinese dei Disturbi Mentali (CCMD-3) nel 2001, che           

13 Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) è il manuale per disturbi mentali più                 
utilizzato da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo. Al suo interno ci sono tutti i criteri                  
diagnostici di malattie mentali per adulti e bambini. Ogni disturbo ha un codice numerico corrispondente               
per facilitare la comunicazione tra medici e ricercatori. La prima edizione risale al 1952, da allora si sono                  
succedute ulteriori edizioni l’ultima delle quali è conosciuta come DSM-5 la cui pubblicazione negli Stati               
Uniti è avvenuta a maggio del 2013. 
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segna la separazione dalla precedente generazione di professionisti che avevano come           

riferimento il sistema russo di psichiatria. hanno preso la tendenza della psichiatria            

occidentale di far un maggiore uso della psicofarmacologia che è diventata parte            

integrante del trattamento dei disturbi in Cina (Chiang, 2014 pp 10-21). 

Tuttora una problematica ancora diffusa è la qualità dell'assistenza psichiatrica negli           

ospedali e nelle cliniche pur migliorando di anno in anno, mostra ancora gravi carenze              

nella competenza tecnica e nel rispetto dei diritti dei pazienti (Chang e Kleinman, 2002,              

Park et al, 2005). Il peso dei disturbi mentali nel PIL cinese mette in evidenza l'urgente                

necessità di migliorare i servizi di salute mentale.  

I disturbi mentali erano considerati dal governo come una malattia della borghesia tipica             

dei dissidenti politici, ora sono visti come la conseguenza dell'incapacità delle persone            

di adattarsi alla privatizzazione e all'economia di mercato (Yang, 2013). 

Secondo Yang (2013) il Partito Comunista in Cina usa la psicologia per costruire             

situazioni idealistiche o utopistiche che possano essere associate agli ideali socialisti.           

Nel 2006, il Comitato Centrale del Partito Comunista pubblicò una importante           

dichiarazione politica durante il discorso ufficiale del costruire una "società armoniosa"           

(和谐协会 hexie shehui) veniva enfatizzato anche l’importanza dell’"armonia        

psicologica" (心理和谐 xinli hexie) per una società stabile. 

Il progressivo interesse da parte del governo nei confronti della malattia mentale ha             

portato a maggiori investimenti per riuscire a garantire un sistema equo e accessibile a              

tutta la popolazione. Oggi più di cento università offrono programmi di Master in             

psicologia applicata, incluso il sostegno psicologico. Nelle università, ma anche nelle           

scuole primarie e secondarie è comune offrire servizi di consulenza. La psichiatria ha             

fatto passi da gigante, acquisendo maggiore interesse statale anche in seguito           

all’epidemia della SARS nel 2003 e il terremoto nel 2008 che hanno evidenziato             

l’inadeguatezza del sistema sanitario cinese (Huang et al, 2014). 

Per concludere, avendo analizzato il discorso della malattia mentale da un punto di vista              

storico e culturale, si è visto che in Cina c’è stato e c’è ancora uno stigma molto forte                  

nei confronti dei malati mentali causato dai valori e delle religioni cinesi. Alla fine del               

XIX secolo si diffusero nuove idee sulla malattia mentale e vennero fondati i primi              
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ospedali psichiatrici volti al trattamento e alla cura. Idee che furono bloccate durante il              

periodo maoista perché vennero identificate come borghesi e controrivoluzionarie, la          

psichiatria fu utilizzata a scopo politico contro i dissidenti. La persecuzione dei malati             

mentali interruppe lo sviluppo di una mentalità più aperta e razionale. In seguito             

dell’apertura dei mercati in Cina e ad alcuni avvenimenti storici si assistette al boom              

psicologico che aumentò l’interesse della popolazione in queste discipline.  

Lo sviluppo dei servizi di salute mentale nella RPC ha evidenziato il dilemma della              

scelta tra il trattamento cinese e il trattamento occidentale importato. 

Prima dell'istituzione della Repubblica popolare cinese, i manicomi e le cure mediche            

occidentali introdotte dai missionari occidentali erano rispettate dal paese. Tuttavia,          

dopo l'istituzione della Repubblica Popolare Cinese i trattamenti con farmaci a base di             

erbe, agopuntura ed educazione politica del maoismo erano considerati il   trattamento           

principale della malattia mentale. In seguito, le riforme e le modernizzazioni hanno            

introdotto la tecnologia e i metodi occidentali. Oggi, i farmaci occidentali usati nei             

trattamenti psichiatrici vengono utilizzati dagli psichiatri nella RPC insieme         

all’agopuntura e alle arti marziali (Yip, 2005). Nel seguente capitolo mi occuperò più             

nel dettaglio delle maggiori riforme del sistema sanitario e mentale in epoca recente. 
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Capitolo 2: Il sistema sanitario cinese e il trattamento         

delle malattie mentali 
 

 

In questo capitolo si analizzerà in modo approfondito come vengono trattate le malattie             

mentali nel sistema sanitario cinese dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese           

in poi. Si evidenzierà come col processo di apertura e modernizzazione alla fine degli              

anni ottanta vennero ridotti i fondi pubblici: la sanità non era più garantita come negli               

anni del maoismo, gli ospedali dovevano generare profitti, l’assistenza sanitaria non era            

più garantita a tutti. 

Lo scoppio dell’epidemia della SARS nel 2003, fu il campanello d’allarme che spinse il              

governo ad investire sempre di più nella sanità pubblica dando il via alle riforme. Al               

fine di un sistema sanitario di base universale, accessibile ed efficace entro il 2020 la               

Cina sta migliorando e costruendo nuove infrastrutture, ha istituito tre schemi di            

assicurazione di base e pone più enfasi sulla prevenzione.  

Lo sviluppo del sistema di salute mentale è un percorso iniziato nel XIX secolo quando               

furono istituiti i primi ospedali psichiatrici, ma fu solo dagli anni 2000 che il governo               

centrale si interessò sempre di più alla malattia mentale. Vennero fatte molte riforme per              

aumentare la consapevolezza dei disturbi mentali, migliorare la rete dei servizi,           

aumentare le strutture psichiatriche e il personale sanitario (Xu, 2017B). Le innovazioni            

più rilevanti sono il progetto “686” che mise il paziente al centro dei servizi, promosse               
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l’integrazione tra i servizi ospedalieri e della comunità e la legge sulla salute mentale              

del 2012 che ha come principio la volontarietà dell’ammissione negli ospedali           

psichiatrici e i diritti delle persone con disturbi mentali. 

 

 
2.1 Le principali riforme del sistema sanitario cinese 

 

2.1.1 Il sistema sanitario cinese, le fasi principali 

 

Secondo Blumenthal e Hsiao ( 2015) e Sun et al (2017), le  riforme del sistema sanitario               

cinese possono essere divise in quattro fasi principali: a) dal 1949 al 1983, b) dal 1984                

al 2002, c) dal 2003 al 2008 e d) dal 2009 al presente. Per una sintesi si veda Tabella 2.  

La prima fase va dal 1949, anno in cui la Repubblica Popolare Cinese (RPC) fu fondata                

a seguito della presa di potere da parte dei comunisti, al 1983. In quegli anni il governo                 

realizzò un sistema di assistenza centralizzato, che faceva riferimento ai modelli degli            

altri stati comunisti come l’Unione Sovietica e i Paesi dell’Europa Orientale, fu così             

istituito il Sistema Sanitario Nazionale .  Lo Stato era il proprietario e il fornitore di tutti i                

servizi sanitari e i professionisti sanitari erano suoi dipendenti. Non era necessaria            

alcuna assicurazione sanitaria poiché i servizi erano perlopiù gratuiti (Sartor, 2017).           

Infatti i residenti urbani, registrati presso le unità di lavoro statale, godevano di             

un’assistenza sanitaria gratuita, mentre nelle zone rurali venne istituito un sistema           

assicurativo a base comunitaria, che copriva tutti i lavoratori del settore agricolo.            

L'impiego nelle comunità rurali dei cosiddetti “medici scalzi” ( 赤脚医生chijiao yisheng)         

si rivelò un successo perché, anche con una preparazione medica basilare,  fornivano            

servizi sanitari di base per i residenti rurali. Dal 1952 al 1982 la mortalità infantile               14

diminuì da 200 a 34 ogni 1000 nati, e furono quasi totalmente debellate le malattie               

infettive che affliggevano il Paese (Blumenthal e Hsiao 2015, Sartor 2017). 

La seconda fase va dal 1984 al 2002 ed è caratterizzata dalle riforme economiche; la               

nuova  leadership , guidata da Deng Xiaoping interruppe il lungo isolamento della Cina e             

14 L'OMS ha encomiato il sistema medico dei medici scalzi come un esempio di successo nel risolvere la 
carenza di servizi medici nei paesi in via di sviluppo. (Zhang e Unschuld, 2008 e Yu, 2015) 
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introdusse gli elementi di libero mercato. I l governo centrale ridusse i finanziamenti e il              

suo intervento nei settori economici, il  sistema sanitario non fu escluso. Le            

organizzazioni sanitarie divennero entità  for-profit e molti operatori sanitari, tra i quali            

anche i medici scalzi, finirono per perdere il loro sussidio pubblico. I professionisti             

sanitari divennero imprenditori privati e i medici ospedalieri dovettero aumentare i           

profitti degli ospedali (Blumenthal e Hsiao, 2005 e Yu, 2015). Dal 1997 al 2001, il               

sistema sanitario si focalizzò sui servizi specialistici e sui servizi medici di fascia alta,              

migliorando gli ospedali  principali, ignorando in larga misura la costruzione di strutture             

per il sistema sanitario di base (Li et al, 2017). Le istituzioni sanitarie a livello locale                

finirono con l'essere la parte più vulnerabile del sistema, inoltre dato che il governo non               

fornì alcuna copertura e non vi erano forme assicurative private, la maggior parte della              

popolazione rimase senza copertura assicurativa (Yu, 2015). Nel 1999, solo il 49% dei             

lavoratori urbani possedeva un’assicurazione sanitaria, si trattava dell’Assicurazione        

Medica di Base per i Lavoratori Urbani ( 城镇职工基本医疗保险  chengzhen zhigong          

jiben yiliao baoxian), introdotta nel 1998, in sostituzione dello Schema Assicurativo del            

Lavoro (SAL), era obbligatoria e finanziata sia dal lavoratore che dall’azienda, il 6%             

dalle imposte sui salari dal datore e dal 2% dal lavoratore ( Yip et al, 2012,  Liang e                  

Langenbrunner, 2013) .  

Al contrario, appena il 7% della popolazione rurale godeva di una qualche forma di              

copertura (Blumenthal e Hsiao, 2015, Sartor, 2017). Vi era un malcontento generale            

della popolazione scaturito dall'aumento delle spese sanitarie out-of-pocket  (OOP)  e          15

dalla crescente disparità di accesso alla salute tra le varie regioni e tra aree urbane e                

rurali. Infine nel 2003 lo scoppio dell'epidemia della SARS mise in evidenza la             

vulnerabilità e la debolezza del sistema sanitario cinese e la necessità di un maggiore              

impegno da parte del governo per la riforma sanitaria; in quell'anno l'ammontare della             

spesa sanitaria del governo era diminuita dal 36.24% nel 1980 al 16.96% nel 2003 (Li et                

al, 2017). 

La terza fase delle riforme va dal 2003 al 2008, la nuova amministrazione guidata da Hu                

Jintao e Wen Jiabao prese in mano la situazione decidendo di investire nel sistema              

15 Nel 2001, la spesa out-of-pocket OOP per i trattamenti sanitari raggiunse il livello più alto (57,97%) 
(Li et al, 2017). 
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sanitario pubblico e nella prevenzione. Venne introdotto nel 2003 il Nuovo Schema            

Medico Cooperativo Rurale (NSMCR 新型农村合作医疗 xinxing nongcun hezuo       

yiliao) che era ad adesione volontaria su base familiare, all'inizio copriva solo alcune             

spese ospedaliere dei residenti rurali, il premio assicurativo, che venne aumentato nel            

tempo, era diviso tra le famiglie ed il governo. Nel 2007 venne introdotta             

l'Assicurazione Medica di Base per i Residenti Urbani (AMBRU, 城镇居民基本医疗保         

险 chengzhen jumin jiben yiliao baoxian) che copriva i disoccupati, gli anziani, gli             

studenti e i bambini in età prescolare, escludendo però la popolazione fluttuante, parte             

sempre maggiore della popolazione urbana ( Liang e Langenbrunner, 2013) . Insieme          

all'AMBLU, erano e sono tuttora le due forme di assicurazione sanitaria nelle aree             

urbane. Si veda Figura 1 a fine capitolo per approfondimenti. 

Dal 2009 inizia la quarta fase fino al presente, in quell’anno il Consiglio di Stato avviò                

un ambizioso piano di riforme per un servizio di assistenza sanitario di base più equo e                

accessibile da realizzare entro il 2020. Si impegnò ad investire 850 miliardi di yuan              

focalizzandosi su cinque aree: (a) espansione della copertura assicurativa di base a più             

del 90 percento della popolazione, (b) istituzione di un sistema nazionale di farmaci             

essenziali, (c) servizi sanitari accessibili ed equi (d) riforme degli ospedali pubblici (Yip             

et al, 2012, Liu et al, 2017). 

Il numero di iscritti ai due programmi assicurativi dedicati ai residenti rurali e urbani              

crebbe in pochi anni, grazie ad un continuo aumento dei premi assicurativi che ha              

largamente contribuito alla copertura assicurativa quasi totale in Cina (Sun et al, 2017,             

Su et al, 2018). Infatti nel 2011 il 95% della popolazione cinese era assicurata, in               16

confronto al meno del 50% del 2005 (Lorenzoni et al, 2015 e Yu, 2015). Inoltre ci fu                 

anche un aumento del tasso di ospedalizzazione dal 3,6 % all’ 8,8 %. Tuttavia,              

l’aumento della copertura assicurativa, non ha migliorato la situazione per le famiglie, le             

spese  out of pocket  sono infatti aumentate dal 12,2 % nel 2003 al 14,0 % nel 2008, per                  

poi attestarsi al 12,9 % nel 2011 ciò significa che 173 milioni di persone sono a rischio                 

di impoverimento a causa della sanità (Cortassa e Brombal, 2012).  

Vi sono inoltre sostanziali variazioni dei benefici negli schemi assicurativi, il premio            

16  Le iscrizioni per il NSMCR nel 2011 arrivarono al 97%, l' AMBRU nel 2010 arrivò a coprire 93%                   
della popolazione urbana mentre l'AMBLU  nel 2010  copriva il 92% dei residenti ( Yu, 2015). 
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dell'AMBLU è molto più alto del premio dell'AMBRU e dell'NSMCR.          17

L'amministrazione, i livelli di  pooling e i pacchetti assicurativi cambiano a seconda            

degli schemi, ciò porta alla frammentazione e alla disuguaglianza tra la popolazione in             

base alla loro residenza. Occorre spostare l'amministrazione a livello provinciale e           

nazionale e unificare gli uffici amministrativi per diminuire i costi e aumentare i bacini              

di rischio, a questo proposito il Consiglio di Stato nel 2016 ha formulato una linea guida                

per la fusione dei due schemi assicurativi riguardanti i residenti urbani e rurali. Ogni              

provincia è stata chiamata a concludere accordi di fusione entro giugno 2016 e le              

prefetture e le città dovevano sviluppare piani di attuazione per la fusione entro             

dicembre 2016 (Fang, 2016, Su et al, 2018). L’ultimo grande piano per il sistema              

sanitario è l’Healthy China 2030 Plan, che è stato lanciato nell'ottobre 2016, è un              

importante piano strategico a medio e lungo termine. Il piano mira a promuovere stili di               

vita sani, migliorare i servizi sanitari e l'industria sanitaria e costruire un sistema             

sanitario sostenibile per fornire servizi sanitari essenziali a tutti i cittadini entro il 2020 e               

raggiungere i principali indicatori sanitari dei paesi ad alto reddito entro il 2030 (Fu et               

al, 2018).  

 

 

2.1.2 Il sistema di erogazione dei servizi sanitari 

 

Gli ospedali possono essere pubblici o privati, senza scopo di lucro o for-profit. La              

maggior parte degli ospedali a livello di township e degli ospedali di comunità sono              

pubblici. Nelle aree urbane si trovano ospedali secondari e terziari sia pubblici che             

privati. Nel 2014, c'erano 13,314 ospedali pubblici e 12,546 ospedali privati   (esclusi gli             

ospedali di quartiere e gli ospedali pubblici), di cui 17,705 erano senza scopo di lucro               

(Fang, 2016). 

L'attuale sistema di erogazione del servizio sanitario è organizzato secondo la gerarchia            

degli organi amministrativi, ossia: livello centrale (Ministero della Sanità), provincia,          

17 I premi assicurativi sono stati aumentati nel corso degli anni; ad esempio il premio per l' AMBRU è                  
aumentato da 131 yuan nel 2008 a 570 yuan nel 2016, di cui solo 150 yuan è pagato dal singolo, per il                      
NSMCR il premio è aumentato da 30 yuan nel 2003 a 411 yuan nel 2014(Sun et al, 2017).  
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prefettura (regionale), contea e villaggio. Le strutture sanitarie sono suddivise in tre            

livelli: (a) strutture primarie (cliniche di villaggio, centri sanitari di township, centri            

sanitari di quartiere) che forniscono un servizio di assistenza sanitario di base, (b)             

ospedali a livello di contea e di prefettura, (c) ospedali provinciali che sono in grado di                

fornire un servizio sanitario completo e avanzato per la provincia o addirittura per             

l'intera nazione (Sun et al 2017). 

Un grave problema che ancora persiste è la scarsità di medici di assistenza primaria              

competenti nelle aree rurali e la scarsa qualità delle strutture sanitarie primarie. I             

pazienti evitano le strutture di base per recarsi negli ospedali di livello maggiore che              

hanno gli stessi trattamenti ma ad un costo più elevato (China Joint Study Partnership et               

al, 2016). Con l'intento di favorire l'accesso alle cure, il prezzo della maggior parte delle               

prestazioni sanitarie viene stabilito a livello centrale, molto spesso a basso costo. Gli             

ospedali devono generare profitti per sopravvivere, per cui l'abuso di tecnologie di alto             

livello e la prescrizione eccessiva di medicinali sono la maggior risorsa di            

finanziamento per le strutture, facendo aumentare il costo delle cure per il paziente  .             18

Con il sistema di farmaci essenziali, è stata stilata una lista di medicinali (307, di cui                

102 derivati della medicina tradizionale) in grado di coprire i trattamenti per il 60-80              

percento delle malattie comuni (Herd et al, 2010). In ogni caso stanno aumentando gli              

investimenti per aggiornare le strutture a tutti i livelli e aumentare il numero e le               19 20

capacità del personale  . La riforma degli ospedali pubblici e i premi assicurativi uguali             21

per tutta la popolazione sono fondamentali per controllare la crescita della spesa            

sanitaria, il miglioramento della qualità delle cure e l'efficienza dei servizi sanitari. 

 

 

18 Dal 2003 al 2010, le vendite di farmaci hanno rappresentato il 42-44% delle entrate ospedaliere               
(China Joint Study Partnership et al, 2016). 

19 La spesa pubblica cinese per l'assistenza sanitaria dovrebbe raggiungere tra il 4,2% e il 4,6% del PIL                 
nel 2030, rispetto al 2,8% del 2012. (Lorenzoni et al, 2015). 

20 Nel progetto 2009-2020 una parte dei finanziamenti saranno spesi per la formazione e per le               
infrastrutture che includeranno 2000 nuovi ospedali a livello di contea e 29.000 ospedali a livello               
township. Nelle città, verranno creati altri 3 700 centri sanitari per la comunità (Herd et al, 2010). 

21 La formazione per i medici di base avviene con la modalità "5 + 3" (5 anni di medicina clinica + 3                     
anni di praticantato). Nel 2015, il numero di medici registrati era 68.364, l' 83,91% in più rispetto al                  
2012 (37,173 ) . Inoltre è stato attivato il servizio "contratto medico di famiglia" (Li et al, 2017). 
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Tabella 2: Le principali riforme del sistema sanitario cinese 

 

 

1949-1983 Miglioramento generale dello stato di salute della popolazione, istituzione del 
sistema medico cooperativo rurale. I servizi sanitari erano pressoché gratuiti. 

1984-2002 Riforme economiche, sistema sanitario diventa parte del libero mercato. 1998 
introduzione dell'assicurazione Medica di Base per i Lavoratori Urbani. 

2003-2008 2003 Nuovo Schema Medico Cooperativo Rurale. 
2007 Assicurazione Medica di Base per i Residenti Urbani, che copriva i            
disoccupati, gli anziani, gli studenti e i bambini in età prescolare, entrambe            
rimborsavano solo le spese ospedaliere. 

2009-presente Riforma storica nuovi finanziamenti governativi, l'attenzione è focalizzata su 
cinque aree: fornitura dei servizi, medicinali essenziali, sanità pubblica, 
assicurazioni, riforma degli ospedali pubblici.  
2011 copertura assicurativa di più del 95% della popolazione. 
2016 linea guida per l'unificazione degli schemi assicurativi 

 
Figura 1: riassunto dei tre sistemi assicurativi in Cina 
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Fonte: Meng et al, 2015. 
 

 

2.2 La cura delle malattie mentali nel sistema sanitario cinese 

 

2.2.1 L'avvento della psicologia e lo sviluppo del sistema per la cura delle malattie              

mentali 

 

Lo sviluppo scientifico cinese ebbe una spinta grazie all'introduzione delle concezioni           

mediche occidentali dal XIX secolo in poi. A differenza delle altre scienze considerate             

“più pratiche” come la chirurgia, la psichiatria non ebbe una diffusione immediata.            

Avendo legami profondi con le specificità culturali, vi erano difficoltà linguistiche nella            

trasmissione delle nozioni basilari, inoltre essendo una scienza giovane godeva di poca            

credibilità. La concezione di malattia mentale come campo di studio a sé stante emerse              

alla fine del 1800 a seguito all'istituzione dei primi ospedali psichiatrici ad opera dei              

missionari. Il primo tra tutti, come accennato nel primo capitolo, fu fondato tra il 1895 e                

il 1898 nella periferia di Canton dal missionario americano John G. Kerr, fu il “Kerr’s               

Refuge for the Insane”. L'ospedale contava circa 200 letti ed attualmente è conosciuto             

come Canton Brain Hospital. Nei successivi cinquanta anni vennero istituiti altri           

ospedali psichiatrici nelle grandi città e anche il numero degli psichiatri aumentò            22

gradualmente nel corso degli anni (Liu et al, 2011). Nel 1931 venne istituita a Shanghai               

la Società Cinese di Neurologia e Psichiatria, mentre a Pechino nel 1932 fu potenziato              

l’insegnamento della psichiatria nelle università con l’introduzione di corsi di sociologia           

improntati al lavoro sul campo. 

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese ci fu un rapido sviluppo dei             

servizi di sanità mentale e vennero costruiti nuovi ospedali psichiatrici che erano in             

stretta collaborazione con le forze dell’ordine in quanto avevano il ruolo di mantenere la              

22A Pechino nel 1906, a Shenyang nel 1919 e a Suzhou nel 1923. Questi ospedali psichiatrici avevano                 
una capacità da 20 a 40 pazienti. Nel 1926, il governo della città di Canton stabilì un ospedale di 300                    
persone mentre quello istituito da John Kerr dal 1898 al 1926, ammise 6.599 pazienti (4.428 maschi,                
2.171 femmine) con 5.913 dimessi. Il profilo diagnostico dei pazienti era un disturbo affettivo, demenza               
senile, abuso alcolico e disabilità mentale (Yip, 2005). 
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sicurezza e la stabilità sociale. Negli anni cinquanta furono inclusi per il trattamento             

della malattia mentale gli psicofarmaci, l'elettroshock e la riabilitazione; una          

caratteristica più evidente del servizio mentale era l'obbligo di internamento per un            

lungo periodo di tempo negli ospedali (Xu et al, 2017A). Nel 1948 ancora molti              

progressi dovevano essere fatti, c'erano solo una sessantina di psichiatri e cinque            

ospedali psichiatrici con un totale di 1,100 letti per una popolazione di quasi 500 milioni               

di persone (Chang e Kleinman, 2002).  

Nel secondo piano quinquennale 1958-1963, venne trattata direttamente la salute          23

mentale, sebbene gran parte del piano riguardava il modo in cui i malati di mente               

disturbavano l'ordine pubblico e come garantire la sicurezza di fronte alla pericolosità di             

questi individui (Park et al, 2005). Il governo dichiarò che si sarebbe allontanato dalle              

teorie e dalle pratiche nel trattamento psichiatrico occidentale e propose un'azione           

collettiva per superare le malattie mentali. Dopo il Primo Incontro Nazionale per la             

sanità mentale del 1958 il ruolo degli ospedali psichiatrici acquisì un’inclinazione           

decisamente più psichiatrica e non più di confinamento dei malati. Fu istituito un             

modello organizzativo basato su tre servizi: stazioni mediche, unità preventive e           

cliniche per la cura. Il trattamento prevedeva farmaci della medicina cinese tradizionale            

e occidentali, terapia fisica, terapia del lavoro e terapia attraverso sport organizzati e             

divertimenti culturali (Yip, 2005). Vennero istituiti dei community mental health work a            

Pechino, a Shanghai, nello Hunnan, nel Sichuan e nel Jiangsu, in queste aree furono              

costruite delle strutture per formare i professionisti e per sviluppare piani d'azione per la              

prevenzione e il trattamento delle psicosi, compresa la diagnosi precoce e il trattamento             

delle ricadute (Liu et al, 2011). Alla fine del 1959, il numero di letti in tutto il paese                  

crebbe fino a 19 volte, tuttavia continuavano ad esserci gravi carenze di personale             

qualificato, strutture mediche inadeguate, in particolare nelle regioni rurali e montuose,           

e limitate risorse finanziarie (Chang e Kleinman, 2002).  

Durante la Rivoluzione Culturale la psichiatria fu bloccata più di ogni altra specialità             

23 I primi due anni del piano coincidono con il Grande Balzo in avanti (1958-59) che si basava sul                   
principio di “camminare su due gambe” ossia migliorare la produzione agricola e industriale attraverso la               
collettivizzazione (creazione delle Comuni popolari nelle campagne) e il cambiamento del modo di             
produrre al fine di superare l’arretratezza nelle campagne e raggiungere il livello di sviluppo dei paesi più                 
sviluppati. Il Piano fu un disastro economico al quale seguì una grave carestia che fece più di 30 milioni                   
di morti. 
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medica, in quanto la malattia mentale e le altre forme di devianza erano viste come               

espressione di pensiero politico sbagliato da contrastare attraverso la rieducazione,          

piuttosto che con le cure psichiatriche (Chang e Kleinman, 2002). In quegli anni il              

legame tra psichiatria e struttura di sicurezza si intensificò, i malati di mente erano visti               

come una minaccia per l'ordine sociale e questo è uno dei motivi per cui sono stati                

altamente stigmatizzati anche in tempi recenti (Park et al, 2005). Lo stigma ha anche              

contribuito alla grave mancanza di risorse dedicate all'assistenza sanitaria mentale,          

soprattutto nelle aree rurali. Prima della privatizzazione dell'economia infatti, nelle aree           

rurali la popolazione riceveva una scarsa assistenza sanitaria mentale rispetto a coloro            

che vivevano nelle aree urbane. In assenza di servizi psichiatrici all'interno della            

comunità locale, i malati gravi dovevano percorrere lunghe distanze verso il centro            

urbano più vicino per ottenere costose cure ospedaliere pagando di tasca propria (Park             

et al, 2005). Di fatto la maggior parte dei pazienti rurali con gravi e persistenti disturbi                

mentali non riceveva alcuna cura professionale.  

Nelle aree urbane invece, venne istituito il cosiddetto Shanghai Model, un sistema a tre              

livelli che focalizzava le risorse limitate nei tre disturbi mentali che lo Stato considerava              

una priorità ossia le psicosi, l'epilessia e il ritardo mentale. I servizi di base venivano               

forniti a livello di comunità, a livello distrettuale (ospedali di assistenza primaria) e a              

livello comunale (ospedali provinciali di salute mentale). Anche se il modello ebbe un             

discreto successo la sua diffusione era praticamente impossibile, date le scarse strutture            

e la mancanza di professionisti preparati in altre zone del paese (Cortassa et al, 2010,               

Chang e Kleinman, 2002).  

Con la liberalizzazione economica negli anni ottanta il sistema delle comuni cedette il             

passo all'economia di mercato, essenzialmente non esistevano più i servizi di salute            

mentale nelle aree rurali. Inoltre, con la perdita della copertura assicurativa i bisognosi             

di cure non erano in grado di pagare neanche servizi minimi che erano disponibili. In               

aggiunta lo sviluppo economico nelle aree costiere comportò la riduzione della           

disponibilità dei servizi nelle aree rurali e nelle aree remote (Chang e Kleinman, 2002 e               

Park et al, 2005). 

Nelle aree urbane, le strutture per la cura della salute mentale furono influenzate dal              
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cambiamento del modello economico. I centri di riabilitazione mentale che erano           

dipendenti finanziariamente dal governo chiusero o vennero convertiti in ospedali          

psichiatrici in scala ridotta. Si calcola che prima del 1990 a Shanghai c'era almeno un               

centro di riabilitazione in ogni distretto o città, mentre a giugno del 2004 il numero dei                

centri era diminuito del 62% (Liu et al, 2011).  

La riduzione degli incentivi economici, i cambiamenti nella copertura assicurativa          

sanitaria, il minor coinvolgimento della comunità nei sistemi di tutela, l'indebolimento           

della rete di sicurezza per il benessere dei malati causarono un aumento complessivo dei              

costi di ospedalizzazione e di trattamento delle psicosi. Oltre a ciò, i medici ospedalieri              

venivano incentivati a raccomandare procedure non necessarie, ricoveri più lunghi e           

costosi farmaci, di conseguenza le persone più povere non potevano più permettersi i             

trattamenti di cui avevano bisogno (Chang e Kleinman, 2002, Cortassa et al, 2010).             

Negli anni ottanta e novanta, il Ministero della Salute, degli Affari Civili e della              

Pubblica Sicurezza istituirono una rete di servizi a tre livelli: città, distretto/contea e             

strada/città) per affrontare le psicosi. Vennero estesi modelli di trattamento, come l'uso            

di antipsicotici, centri di riabilitazione dal lavoro e terapia familiare (Liu et al, 2011). 

Nel novembre 1999 a Pechino venne organizzato un seminario sulla salute mentale da             

dieci ministeri cinesi e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'incontro ha           

sancito che i governi di tutti i livelli avrebbero aumentato il supporto dell'assistenza             

sanitaria mentale, rafforzato la collaborazione e cooperazione intersettoriale, stabilito         

una strategia di salute mentale e proteggere i diritti dei pazienti. 

 

 

2.2.2 Dagli anni 2000 in poi 

 

Il primo Piano Nazionale per la Salute Mentale (2002-2010) fu approvato nell'aprile del             

2002 dal Ministero della Salute, dal Ministero per la sicurezza pubblica e degli affari              

civili e la federazione cinese delle persone con disabilità. Vennero definiti una serie di              

obiettivi tra cui: istituire un'efficace rete di servizi per la sanità mentale caratterizzato             

dalla collaborazione tra vari settori, aumentare la capacità degli attuali ospedali           
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psichiatrici, aumentare la conoscenza e la consapevolezza della malattia mentale tra i            

cittadini e la formazione del personale psichiatrico (Liu et al, 2011, Xu et al, 2017A).  

Dopo l'epidemia della SARS nel 2003, il governo decise di investire oltre che nel              

sistema sanitario anche nel sistema della sanità mentale, per la prima volta la sanità              

mentale fu inclusa nel programma della sanità pubblica. 

Nel 2004, venne avviato il “Central Government Support for the Local Management            

and Treatment of Severe Mental Illnesses Project” o anche detto programma “686” che             

prende il nome dalla somma del finanziamento iniziale  . Il progetto era formalmente            24

finanziato e appoggiato dal Ministero delle Finanze, oltre che dall'OMS          

(Organizzazione Mondiale della Sanità) e altre organizzazioni internazionali.        

Inizialmente fu sviluppato come programma pilota in sessanta realtà geografiche, una           

urbana e una rurale, in ognuna delle trenta province della Cina, raggiungendo una             

popolazione di circa 43 milioni di persone, circa un trentesimo della popolazione            

nazionale (Liu et al, 2011, Ma, 2012). Lo scopo era di istituire un sistema di sanità                

mentale che ponesse il recupero e l’assistenza del paziente al primo posto attraverso             

cure continue basate sull'integrazione dei servizi ospedalieri, sul sostegno dei famigliari           

e sulla comunità  . Fu anche il primo grande programma volto ad integrare i servizi di               25

salute mentale nel sistema di assistenza primaria (Guan et al, 2015, Liang et al, 2018).  

Gli obiettivi del progetto 686 erano: a) stabilire un sistema di identificazione e             

trattamento per le persone con malattie mentali potenzialmente violente, b)          

incrementare la percentuale di trattamento delle persone con gravi disturbi mentali, c)            

aumentare la consapevolezza della comunità e far conoscere le opzioni di trattamento d)             

aumentare i tassi di successo del recupero e della riabilitazione e e) migliorare la              

situazione dei malati e delle loro famiglie (Ma, 2012). La priorità iniziale era di formare               

un personale competente a livello centrale che poi avrebbe portato le conoscenze            

acquisite ai livelli secondari; venne così sviluppato un sistema di training su due livelli.              

I contenuti della formazione comprendevano: la guida sulla gestione dei progetti, i            

24  Il finanziamento iniziale era di 6.86 milioni di CNY,  (829,000 dollari nel 2004) la somma venne  poi 
implementata nel tempo (Liu et al, 2011). 
25 In inglese: people centered care. Il sistema sanitario viene gestito a tutti i livelli in modo tale da                  

garantire alle persone la promozione continua della salute, la prevenzione, la diagnosi e il trattamento,               
la riabilitazione e servizi di cure palliative (Liang et al, 2018). 
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protocolli di trattamento standardizzati, la gestione dei casi e delle informazioni,           

l’educazione familiare, dei comitati di polizia e di vicinato  (Liu et al, 2011 e Xiang et               26

al, 2012).  

Prima del 2005 era l'ospedale che fungeva da fulcro dell'erogazione dei servizi sia per              

l'assistenza sanitaria che per quelli mentali. Il personale medico si occupava solo di chi              

si recava in ospedale e raramente c'era continuità o cooperazione tra ospedali e             

comunità, di conseguenza il sistema non prevedeva servizi di prevenzione e non era             

abbastanza flessibile per far fronte ai mutevoli bisogni dei pazienti che si riprendevano             

da malattie croniche. I servizi di sanità mentale inoltre risentivano di mancanza di             

personale medico (medici di base e infermieri) e di strutture inadeguate. Una volta             

dimessi dall'ospedale la maggior parte dei pazienti doveva fare i conti con i pregiudizi              

della comunità, risultava difficile per loro ritrovare un posto all'interno della società.            

Infatti a causa della mancanza di programmi di recupero erano costretti a rimanere a              

casa per il resto delle loro vite con poca speranza di trovare lavoro e condurre una vita                 

normale. Altri invece dovevano rimanere nei reparti degli ospedali psichiatrici perché           

non osavano andar via o perché le famiglie non li volevano riprendere a casa (Ma, 2012,                

Zhao et al, 2017). 

Visti i risultati positivi della sperimentazione dell’applicazione del progetto nelle          

sessanta aree, nel 2008 il programma 686 venne implementato in tutta la Cina. Vennero              

individuate e identificate persone con possibili psicosi  . Venne condotta un'indagine          27

negli ospedali psichiatrici, nei dipartimenti degli ospedali generali, o individuate          

persone dai centri della comunità e dai centri di sanità dei villaggi. Furono prese anche               

in considerazione le denunce dei vicini di casa e dei comitati di villaggio. Le persone               

identificate venivano poi esaminate da psicologi e chi corrispondeva ai criteri di            

diagnostici era valutato su una scala da uno a cinque stabilita a livello centrale in base al                 

rischio di pericolosità. I pazienti ritenuti pericolosi ricevevano un controllo mensile e se             

non avevano possibilità economiche, venivano offerti loro farmaci gratuiti, test in           

laboratorio, sussidi di ospedalizzazione e gestione gratuita delle crisi. Inoltre il           

26 Negli anni 2000, operavano poco più di sedicimila psichiatri con una drammatica mancanza di               
personale specializzato e competente (Liu et al, 2011).  

27Secondo il Chinese Classification of Mental Disorders (CCMD-3)furono incluse quattro          
psicosi:schizofrenia, disturbi bipolari, disturbi deliranti e disturbi schizoaffettivi.  
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programma si occupava anche degli individui che erano fisicamente trattenuti o           

rinchiusi nelle abitazioni, si occupava della loro liberazione e in caso di bisogno             

venivano messi nelle strutture psichiatriche  (Liu et al, 2011, Liang et al, 2018). 28

Alla fine del 2012, 249,000 pazienti registrati avevano ricevuto trattamenti          

ambulatoriali gratuiti e 41,000 avevano ricevuto assistenza ospedaliera gratuita. Nel          

2016 sono stati registrati 5,4 milioni di pazienti nel programma di cui l'88,7% di essi è                

stato seguito e ha ricevuto servizi di recupero nelle comunità ( National Health and             

Family Planning Commission of the PRC, 2017 ). Sebbene il programma abbia           

sicuramente migliorato l'accesso alle cure, i risultati hanno ancora bisogno di una            

valutazione rigorosa e completa (Huang et al, 2014, Liang et al, 2018). 

Il progetto 686 ha promosso la riforma generale dei servizi di salute mentale. Ha              

migliorato la capacità delle comunità di prevenire, curare e gestire le malattie mentali             

gravi riducendo i costi sociali ed economici per gli individui. Ha formato degli operatori              

sanitari preparati per fornire un trattamento standardizzato, alla fine del 2011 le sessioni             

di formazione coinvolsero 382,000 persone (Zhao et al, 2017). Tuttavia le regioni            

variano nell’approccio di attuazione del programma. Ad esempio, nelle aree rurali           

(ospedali di contea e di  township ) è probabile che le risorse locali disponibili siano              

scarse, in alcuni casi possono anche non partecipare al programma. Ancora una volta             

persiste una grande variabilità delle cure e dei servizi (Liang et al, 2018). 

Le riforme della Cina hanno portato ad un complessivo aumento delle strutture e del              

personale (Tabella 3). E’ evidente che il primo piano nazionale del 2002-2010 per la              

salute mentale, il National Guidelines on the Development of the Mental Health System             

(2008-2015) e il progetto 686 ebbero un ruolo decisivo nella costruzione e nello             

sviluppo del sistema dei servizi per la salute mentale e hanno contribuito ad aumentare              

il numero di professionisti (Tabella 3). Da notare che negli anni sessanta e settanta, il               

servizio di salute mentale quasi ristagnò durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976).  

 

28 Già durante la fase di sperimentazione tra i pazienti registrati nei siti di dimostrazione lo 0,2% di coloro                   
che avevano disturbi gravi erano trattenute fisicamente o "bloccate" dai membri della famiglia. Anche se               
(segue nota) si trattava di eventi rari nella comunità, i pazienti vivevano appartati in stanze separate o                 
annesse (capanne) alcuni erano trattenuti da funi o catene o rinchiusi in gabbie di ferro, senza cure da                  
parte del personale medico (Guan, 2015). 
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Tabella 3: Strutture e risorse per la salute mentale in Cina, dal 1949 al 2012 

 

Fonte: Xu et al, 2017A. 
 

In base ad uno studio condotto da Xu e i suoi colleghi (2016) dal 2005 al 2013 è emerso                   

che, dall’attuazione del progetto 686, i costi annuali totali dei disturbi mentali sono             

aumentati di oltre tre volte dal 2005 (21,0 miliardi di dollari) al 2013 (88,8 miliardi di                

dollari). Nel 2013 l'onere economico dovuto alle malattie mentali in Cina era pari a              

circa il 15% della spesa sanitaria totale ovvero l'1,1% del PIL. Mentre in Europa nello               

stesso periodo la stima dei costi dei disturbi mentali rappresentava circa il 3,5% (Xu et               

al, 2016). 

Il notevole aumento del peso economico delle cure per i disordini mentali è stato              

determinato principalmente dall'aumento dell'utilizzo dei servizi di assistenza sanitaria         

(ad esempio, l'aumento della durata del ricovero) e dall'aumento dei prezzi           

dell'assistenza sanitaria che andava di pari passo con la rapida crescita economica. I             

costi diretti (ricoveri, farmaci, visite) dei disturbi mentali nel 2013 costituivano circa il             

40% dei costi totali, mentre i costi dell'assistenza sociale rappresentavano l'80% (Xu et             

al, 2016). 

Nello studio il 50,7% erano donne e il 51,0% erano residenti nelle aree rurali (25.289               

pazienti) (Grafico 1).  
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Grafico 1: Proporzione dell'onere economico dovuto a disturbi mentali per età, sesso,            
area e diagnosi 
 

 

 
Fonte:  Xu et al, 2016 
 

 

I disturbi mentali più comuni erano schizofrenia, disturbo della personalità e disturbi             

deliranti (36,5%). L'aumento dei costi medici diretti ha avuto un impatto maggiore sui             

residenti rurali rispetto a quelli urbani dato che i costi rappresentavano circa il 50% del               

reddito disponibile pro capite (Xu et al, 2016). La proporzione dei costi era inferiore per               

le donne rispetto ai pazienti di sesso maschile. 

 

 

2.2.3 La legge nazionale sulla malattia mentale 

 

Il 26 ottobre 2012 dopo un dibattito durato ventisette anni, fu varata la prima legge               
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nazionale sulla malattia mentale (中华人民共和国精神卫生法 zhongguo renmin       

gongheguo jingshen weishengfa) che entrò in vigore il primo maggio 2013. Prima di             29

allora la Cina non aveva mai avuto una legislazione nazionale uniforme sulla salute             

mentale nei sessantatré anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese del 1949            

(Ding, 2014). Negli ultimi decenni le grandi municipalità avevano adottato          

autonomamente dei regolamenti sulla salute mentale, acquisendo l’esperienza che ha          

contribuito alla formulazione della legge (Phillips et al, 2013).  

La legge fornì la prima regolamentazione legale sulla pratica della psicoterapia, la            

prescrizione dei medicinali e la fornitura di servizi di riabilitazione nelle istituzioni            

cinesi di salute mentale, nella comunità e nelle ONG (Jiang, 2013, Zhao et al, 2017).               

Venne promulgata con lo scopo di sviluppare iniziative di salute mentale e            

salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle persone con disturbi mentali. Ha lo              

scopo di formare un meccanismo di coordinamento tra il governo locale, il settore             

sanitario, altre istituzioni mediche e la comunità. Infatti per fornire servizi di salute             

mentale che soddisfino la popolazione non è sufficiente appoggiarsi solamente al settore            

sanitario, occorre una cooperazione multisettoriale tra il Ministero della Salute,          

Ministero degli Affari Civili, Ministero della Pubblica Sicurezza, le federazioni e altri            

servizi, così facendo la nuova legge richiede anche la partecipazione dell'intera società,            

non solo le responsabilità del governo e dei suoi dipartimenti correlati (Jiang, 2013). 

Nell’articolo 4 si fa riferimento alla tutela della dignità e dell’incolumità fisica delle             

persone con disturbi psichiatrici (Saullo, 2017). Una delle novità più significative e            

controverse della legge è infatti la richiesta che il trattamento psichiatrico sia volontario             

nella maggior parte delle circostanze. Prima di allora i pazienti venivano messi            

forzatamente negli ospedali dalle famiglie, sulla base di un presunto disturbo mentale.            

In queste strutture la qualità della vita e delle cure erano scarse, i malati subivano               

violazioni dei diritti umani e venivano isolati dal resto della società. Se invece la              

famiglia decideva di lasciarli vivere a casa, nelle mura domestiche in alcuni casi,             

soprattutto nelle aree rurali, subivano pratiche brutali come la segregazione,          

l'incarcerazione, l'esclusione sociale e la negazione dell'istruzione (Patel et al, 2016). 

29 Per la versione tradotta in inglese si veda in bibliografia: ( Chen et al, 2012). 
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In uno studio condotto nel 2013 (Zhou et al, 2015) su 797 pazienti in 16 istituti                

psichiatrici rappresentativi della Cina, solo il 28% erano entrati volontariamente, mentre           

il 42% erano ricoverati contro la loro volontà. Lo studio suggerisce che il tasso di               

ricoveri volontari è leggermente aumentato negli ultimi dieci anni per due motivi: la             

crescente consapevolezza di una nuova legislazione sulla salute mentale potrebbe aver           

influenzato i servizi sia psichiatrici che i membri della famiglia, prestando maggiore            

attenzione alla protezione dei diritti civili dei pazienti. In secondo luogo, nel 2002, il              

governo cinese promosse riforme radicali sulla salute, rendendo la cura della salute            

mentale parte integrante del programma nazionale di salute pubblica. Di conseguenza,           

quasi l'80% dei pazienti in questo studio aveva un'assicurazione sanitaria, rispetto al            

30,1% del 2002 (Zhou et al, 2015). 

Nella legge si afferma (art. 27) che non è possibile condurre alcuna visita medica su una                

persona contro la sua volontà per determinare se soffre o meno di disturbi mentali, ad               

eccezione di quei pazienti con gravi disturbi che rappresentano un pericolo per sé stessi              

o gli altri. L’altra eccezione avviene quando l’individuo sia giudicato un pericolo per gli              

altri, in questo caso il trattamento ospedaliero viene richiesto senza l’approvazione del            

tutore legale (Phillips et al, 2013, Zhang  e Zhang, 2013).  

Tuttavia non viene approfondito nel testo di legge in quali circostanze l’individuo risulti             

essere un pericolo per gli altri, non protegge quindi gli individui dall’essere            

arbitrariamente etichettati come malati di mente. Lascia campo libero alla polizia di            

perseguire i dissidenti politici e petizionisti e altri “individui scomodi”. 

Secondo la normativa il paziente deve firmare un consenso informato per essere            

ammesso nell’ospedale, tuttavia i familiari e lo psichiatra sembrano avere un'influenza           

molto maggiore su tali decisioni rispetto a quella della persona interessata (Ding,            30

2014). Probabilmente è ancora presente l’effetto della cultura cinese secondo cui è            

30 Nel 2009 e negli anni precedenti i media hanno riportato un gran numero di casi di detenzione                  
involontaria negli ospedali psichiatrici. Il pubblico creò un nuovo termine: (bei jingshenbing 被精神            
病) che può essere tradotto con "essere erroneamente identificati come mentalmente disturbati" per             
etichettare eventi del genere. Il termine fa riferimento a una persona senza disturbo mentale che è stata                 
identificata come mentalmente instabile per una ragione non medica e che ha poche possibilità di               
smentire lo sbaglio. Questi casi dimostrano che il sistema cinese di detenzione e trattamento              
involontario era stato abusato dalle famiglie dei pazienti per togliere loro la libertà nelle controversie               
familiari e nei casi di difesa dei diritti (Ding, 2014). 
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compito della famiglia prendere decisioni. Un'altra questione riguardante l'ammissione         

volontaria è quella di coloro che entrano nell’ospedale di spontanea volontà non            

possono lasciare l'ospedale autonomamente, occorre che sia scortato da un parente o un             

tutore e che abbia il permesso dello psichiatra. Il problema di fondo è che il personale                

ospedaliero molte volte si occupano solo del familiare che paga il conto (Wong et al,               

2014). 

Per giunta in alcune regioni della Cina, prima della legge, non c'era una procedura              

regolare per controllare i progressi e quindi l'idoneità del paziente alla dimissione. La             

durata dell'ammissione involontaria in Cina non era specificata e non erano stati stabiliti             

intervalli per la rivalutazione del paziente, a questo proposito la legge richiede che le              

strutture mediche rivalutino i pazienti ogni volta che cambia lo stato clinico e li              

dimettano se non soddisfano più i criteri per l'ammissione involontaria (Phillips et al,             

2013). Una volta usciti dalla detenzione involontaria era molto difficile per gli ex             

pazienti far valere i propri diritti perché nella maggior parte dei casi venivano loro              

negati per mancanza di capacità giuridica (Liu e Gao, 2012, Ding, 2014).  

Uno dei principali obiettivi della legge è il decentramento ossia spostare l'attenzione            

della salute mentale dagli ospedali psichiatrici specializzati, la maggior parte dei quali            

situati in aree urbane, agli ospedali generali e alle cliniche di comunità. Al fine di               

garantire cure adeguate alle persone con disturbi mentali, viene stabilito che solo i             

medici con qualifiche psichiatriche sono autorizzati a diagnosticare e trattare i disturbi            

mentali. Tuttavia la maggioranza dei medici di base non ha una formazione specifica in              

psichiatria e gli psicologi clinici (una professione non ancora chiaramente definita dalla            

legge) possono fornire sedute di psicoterapia solo dopo che un medico con qualifiche             

psichiatriche abbia diagnosticato la malattia (Phillips et al, 2013). Al fine di aiutare i              

professionisti della salute mentale, i pazienti e l'intera società a conoscere la legge, dopo              

l'entrata in vigore della legge, i dipartimenti del governo centrale e locale a tutti i livelli                

hanno lanciato una serie di campagne di propaganda. Sono stati anche forniti molti corsi              

di formazione sulla legge agli psichiatri in tutto il paese per fare in modo di unificare il                 

metodo di diagnosi e del trattamento degli psichiatri in tutto il territorio nazionale (Shao              

et al, 2015). Inoltre per migliorare i servizi e garantire i diritti al trattamento dei pazienti                

55 



 
 
 
 
 

occorrerà un notevole aumento del numero di psichiatri o, in alternativa, un aumento di              

medici di base con qualifiche psichiatriche. Viene perciò posta l’attenzione sulla           

cooperazione tra vari professionisti come psichiatri, psicoterapeuti, assistenti sociali e          

consulenti psicologici (Wong et al, 2014). 

2.2.4  Il Piano di lavoro nazionale per la salute mentale (2015-2020) 

 

Dopo la legge del 2012 nel giugno del 2015, è stato approvato il National Mental Health                

Working Plan (2015-2020) (全国精神卫生工作规划 quanguo jingshen weisheng       

gongzuo guihua ) modellato sulle raccomandazioni dell’OMS di integrare i servizi di           31

salute mentale con quelli di comunità. A differenza della legge quadro, il piano             

ribadisce l'importanza dell'intervento sui disturbi psicologici e comportamentali comuni         

ossia la depressione, l'autismo e la demenza; insistendo in particolare sulla prevenzione            

ed il trattamento (Saullo, 2017). Fino a quel momento le riforme si erano principalmente              

concentrate sui disturbi psicotici gravi e il sistema non era adeguatamente preparato per             

fornire servizi di consulenza per i disturbi meno severi. Nel 2009 la ricerca del              

trattamento per i disturbi comuni come disturbi dell'umore e dell'ansia, uso di sostanze,             

demenza ed epilessia era inferiore al 6% (Phillips et al, 2009). 

Lo scopo entro il 2020 è di ottimizzare la gestione e il coordinamento dei servizi               

mentali a tutti i livelli per istituire un servizio universale integrato e una rete di gestione                

per la salute mentale guidata e organizzata dal governo e gestita in modo cooperativo da               

dipartimenti con la partecipazione attiva delle organizzazioni della comunità e          

l'adempimento proattivo delle responsabilità delle famiglie e dei datori di lavoro. Creare            

un ambiente sociale di comprensione, accettazione e cura degli individui con malattie            

mentali; aumentare la consapevolezza della comunità e promuovere il benessere          

psicologico della popolazione (W ang , 2017). 

Le comunità locali devono gradualmente istituire un sistema di servizi di riabilitazione            

basato sulla comunità per tutti i tipi di disturbi mentali. Essi dovrebbero promuovere             

con vigore un modello di riabilitazione completo, basato sulla comunità e che colleghi             

31 Per il testo in cinese si veda in bibliografia: Commissione nazionale per la pianificazione della                
salute e della famiglia, 2015 
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efficacemente la riabilitazione medica e la riabilitazione sociale. 

Il Piano ribadiva la scarsità dei professionisti per la salute mentale e proponeva che il               

numero di psichiatri autorizzati dovesse aumentare a livello nazionale. Oltre agli           

psichiatri, il cui numero doveva arrivare ad essere 40,000, il Piano richiedeva anche un              

aumento di altre figure professionali come gli psicoterapeuti e gli assistenti sociali            

(Saullo, 2017 e  Wang , 2017). 

Negli ultimi anni, l'importanza dei servizi psicologici, inclusa la psicoterapia e il            

counselling psicologico, è stata rafforzata dal partito comunista. Una delle cause dirette            

di questo cambiamento di atteggiamento potrebbe essere stata l’alta percentuale di           

disturbi depressivi, d'ansia e disturbi post-traumatici da stress. Inoltre comportamenti          

suicidari sono stati riportati da diversi studi epidemiologici dopo il terremoto del            

Sichuan 2008, oltre che dal cambiamento della società. I servizi psichiatrici non erano             

sufficienti a far fronte a questi problemi nelle regioni colpite da disastri, mentre la              

psicologia clinica e il lavoro sociale si erano rivelati utili. A questo proposito il Piano               

ha l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza del benessere psicologico tra i             

membri della comunità nelle aree urbane e rurali che dovrebbe raggiungere           

rispettivamente il 70 e il 50%. Anche nelle università e nelle scuole a tutti i livelli                

vennero aperti centri di consulenza psicologica, grazie a queste riforme la           

consapevolezza dei principi di base del benessere psicologico tra gli studenti dovrebbe            

raggiungere l'80% (Xiong et al, 2016).  

Il 19 gennaio 2017 la Commissione Nazionale per la pianificazione della salute e della              

famiglia e altri 21 ministeri hanno rilasciato un nuovo documento: “ Instructing opinions            

about the enhancement of psychological services ” ossia “istruire le opinioni sulla           

rafforzamento dei servizi psicologici”. In contrasto con il termine convenzionale          

"servizi di salute mentale", il nuovo termine, "servizio psicologico", è stato utilizzato in             

questo documento per sottolineare l'importanza di altri aspetti e approcci ai problemi di             

salute mentale oltre che la psichiatria. Secondo questo documento, le teorie e i metodi              

psicosociali devono essere ampiamente applicati in Cina per aiutare, non solo le persone             

che soffrono di disturbi mentali, ma anche il resto della popolazione (Zhao et al, 2017). 
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2.2.5 La popolazione fluttuante e il servizio sanitario 

 

La popolazione urbana è quasi raddoppiata dal 26% del 1990 al 50,3% nel 2010,              

principalmente a causa della migrazione dalle aree rurali. Nel 2015, 277 milioni di             

cittadini rurali che formano la cosiddetta “popolazione fluttuante” si sono trasferiti in            

città in cerca di opportunità finanziarie e professionali (National Bureau of Statistics of             

China, 2016). I migranti in Cina devono far fronte al sistema di registrazione hukou .              32

Anche se si trasferiscono nelle aree urbane e pur pagando le tasse non possono godere               

dei servizi di  welfare, come la sanità, l’istruzione o la pensione in quanto registrati come               

residenti rurali. Sebbene di recente si possa cambiare l’ hukou il processo per la richiesta              

è molto rigido con molte limitazioni, siamo però molto lontani da ottenere diritti pari ai               

residenti urbani. 

La letteratura sullo stato di salute mentale dei lavoratori migranti riporta risultati            

contrastanti. Alcuni studi riscontrano dei sintomi psicologici più elevati nei lavoratori           

migranti rurali rispetto agli urbani, mentre altri studi hanno scoperto che i lavoratori             

migranti non evidenziavano differenze nella sintomatologia psicologica rispetto a quelli          

urbani. Sicuramente questa parte di popolazione sperimenta un maggiore rischio di           

solitudine, scarsa qualità della vita, depressione e stress dovuti dalla separazione           

familiare, lunghe ore di lavoro in cattive condizioni lavorative, lo stigma e la             

stereotipizzazione come inferiori nello status sociale. Si veda ad esempio Li e Rose             

(2017) e Liang et al (2018).  

Vi sono prove evidenti che all'esclusione sociale derivante dal sistema hukou e da altri              

fattori economici, sociali e culturali sono associate conseguenze negative per la salute            

mentale dei migranti rurali interni della Cina. L'accesso limitato ai pieni diritti del             

32  户口 hukou “ registrazione d ella popolazione”. Fu istituito nel 1958 con lo scopo di distinguere la                
popolazione cinese rurale da quella urbana. Lo stato maoista applicò questo sistema per imporre un               
controllo sugli spostamenti della popolazione, per evitare una caotica ed eccessiva urbanizzazione,            
conseguente al momento di rapido cambiamento e modernizzazione sociale che la Cina stava affrontando              
al tempo. 
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lavoro, l'esperienza della discriminazione, la percezione di uno status sociale inferiore e            

i conflitti nell'identità sono fattori critici associati negativamente allo stato di salute            

mentale dei migranti rurali (Li e Rose, 2017). 

2.2.6 La struttura della fornitura dei servizi per il trattamento delle malattie            

mentali 

 

Il modello di erogazione dell'assistenza sanitaria mentale si basa principalmente su           

servizi ospedalieri o istituzionali forniti da quattro ministeri: 1) Ministero della Salute,            

2) Ministero degli affari civili, 3) Ministero della difesa e 4) Ministero della Pubblica              

Sicurezza. 

Il settore pubblico in Cina è il principale fornitore di assistenza per la salute mentale e                

l'86% dei letti psichiatrici e quasi il 70% di tutte le strutture sanitarie che forniscono               

assistenza per la salute mentale sono finanziati direttamente dal governo (Patel et al,             

2016). Al contrario la fornitura dei servizi sanitari di natura generale dipendono in larga              

misura dai fornitori dall'assistenza sanitaria di base che supervisionano e gestiscono i            

ricorsi per i pazienti alle cure specialistiche e agli ospedali. Quindi c’è collaborazione             

tra i centri sanitari delle comunità locali nelle città e i centri sanitari nelle aree rurali e                 

l’assistenza sanitaria di base (Tse et al, 2013). 

La cura della salute mentale, compresa la diagnosi delle malattie, il trattamento e i              

servizi di riabilitazione, viene quindi fornita negli ospedali psichiatrici e nei dipartimenti            

di psicologia degli ospedali di livello terziario, solo i pazienti gravemente malati sono             

trattati in ospedali psichiatrici. I servizi di salute mentale ambulatoriale e ospedaliero            

sono coperti da un'assicurazione, ma le prestazioni sono soggette a tassi di rimborso             

relativamente bassi (Wong et al, 2014).  

Ci sono principalmente quattro ministeri che forniscono i servizi psichiatrici in Cina (si             

veda Figura 2). Il più grande sistema di assistenza psicologica è amministrato dal             

Ministero della Salute e dalle sue sedi locali. Questo sistema è costituito principalmente             

dagli ospedali psichiatrici pubblici che forniscono servizi a tutti i cittadini che hanno             

aderito a un'assicurazione sanitaria per coprire i costi di trattamento.  

Il secondo sistema è gestito dall'ufficio locale del Ministero degli affari civili che serve              
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principalmente le persone che non hanno lavoro, non hanno un'abitazione e non hanno             

capacità economiche per pagare per il servizio di assistenza sanitaria (i cosiddetti tre             

no). Il terzo più grande sistema di assistenza sanitaria mentale è gestito dai militari.              

Sebbene gli obiettivi primari di questi servizi siano il personale militare e le loro              

famiglie, negli ultimi anni i servizi di tariffazione hanno iniziato a essere offerti ai civili. 

Infine il Ministero della Pubblica Sicurezza gestisce i 25 ospedali "Ankang", per            

l'ammissione di criminali con problemi di salute mentale di cui abbiamo parlato nel             

primo capitolo (Tse et al, 2013, Wong et al, 2014) .  33

 

 

Figura 2: Struttura  del sistema nazionale di assistenza sanitaria mentale in Cina  

 

Fonte:   Wong et al, 2014. 
 

33 Nel 1986, il Ministero della Pubblica sicurezza stabilì degli standard per la detenzione forzata di quegli                 
individui considerati disturbatori dell’ordine sociale come ad esempio i praticanti del Falun Gong, i              
dissidenti politici e i cittadini che osavano protestare contro le politiche del governo. Il numero delle                
strutture aumentò nel tempo e persistono ancora oggi, i trattamenti all’interno sono molto spesso              
l'elettroshock e l’iniezione di sostanze (Munro, 2006 ). 
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Il sistema di salute mentale della Cina ha tre fonti finanziarie: le spese governative, i               

pagamenti dell'assicurazione sanitaria pubblica e le spese out-of-pocket. In generale, il           

governo finanzia la costruzione di infrastrutture ospedaliere, sostiene il "Programma          

686" e sovvenziona l'assicurazione sanitaria pubblica. Gli altri costi dei servizi di salute             

mentale sono pagati direttamente dai piani di assicurazione sanitaria pubblica, o dalle            

tasche dei cittadini (Liang et al, 2018). 

I servizi psichiatrici in Cina coprono tutte le fasce d'età e riguardano le persone con e                

senza una malattia mentale diagnosticabile. La prevenzione è l'obiettivo principale del           

sistema e include un' educazione di base sulla salute mentale e la psicoterapia. Questi              

servizi di base sono forniti dalle comunità locali, dai centri di assistenza sanitaria, dai              

centri di salute a livello di township e dai centri di maternità e di salute dei bambini. Lo                  

scopo è quello di stimolare la consapevolezza e migliorare la capacità degli individui di              

gestire lo stress e il disagio sociale.  

I servizi di prevenzione secondaria invece vengono erogati sotto forma di psicoterapia e             

sono forniti dai centri di salute a vari livelli e dalle unità psichiatriche di ospedali               

generali e ospedali psichiatrici per coloro che hanno problemi psicologici e           

comportamentali.  

Infine i servizi di prevenzione terziaria comprendono l'assistenza psichiatrica d'urgenza          

e i servizi di riabilitazione a lungo termine (Wong et al, 2014). 

Per migliorare l’integrazione dei servizi sono state create delle alleanze mediche che            

sono gruppi composti da ospedalieri regionali, spesso includono un ospedale terziario e            

diversi ospedali secondari e strutture di assistenza primaria.  

L'obiettivo è ridurre la necessità per le persone di recarsi negli ospedali terziari. I              

disturbi mentali comuni come la depressione e l'ansia costituiscono la maggior parte            

degli utenti del servizio e vengono seguiti nelle strutture primarie, mentre le persone             

affette da una grave malattia mentale, come la schizofrenia e il disturbo affettivo             

bipolare, vengono seguite esclusivamente dai professionisti dei servizi ospedalieri e          
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ambulatoriali delle unità psichiatriche degli ospedali terziari e trasferiti in strutture di            

assistenza primaria dopo che le loro condizioni migliorano (Wong et al, 2014, Fang,             

2016). 

Con questo tipo di coordinamento assistenziale il governo intende soddisfare in maniera            

efficiente la richiesta di cure per le malattie croniche, migliorare la qualità            

dell'assistenza sanitaria e contenere i costi. Gli ospedali all'interno di un'alleanza medica            

inoltre condividono un sistema di cartelle cliniche elettroniche e i risultati di laboratori,             

immagini e diagnosi sono facilmente disponibili all'interno dell'alleanza (Fang, 2016). 

Viene stimato che in Cina verso la fine del 2013 vi erano 787 strutture di sanità mentale                 

invece delle 557 strutture esistenti nel 2004. Le istituzioni di salute mentale            

rappresentano il 53% di tutte le organizzazioni impegnate nel trattamento e nella            

prevenzione della salute mentale. Il restante 47% comprende i dipartimenti di psichiatria            

degli ospedali (36%), gli ambulatori (6%) e gli istituti di riabilitazione (5%). Sebbene il              

numero di strutture sia aumentato di circa la metà, le risorse sono ancora piuttosto              

limitate. Ogni ospedale per la salute mentale deve servire 1,73 milioni di persone (la              

popolazione della Cina nel 2013 era 1,36 miliardi) (Zhao et al, 2017). Secondo dati              

ufficiali nel 2015 erano 1650 le organizzazioni per la salute mentale, 228,000 letti             

psichiatrici, una media di 1,71 su un milione di abitanti rimanendo molto al di sotto               

della media globale ( 4.36 / milioni di abitanti) (National Health and Family Planning              

Commission of the PRC, 2015).Il trattamento e la gestione dei gravi disturbi mentali è              

ancora la priorità più alta nell'attuale piano nazionale di assistenza sanitaria mentale, ma             

l'attenzione si sta rapidamente spostando verso disturbi mentali più comuni (ad esempio            

la depressione). Il China National Mental Healthcare Plan 2030 presenta esplicitamente           

la priorità di "migliorare l'intervento e il trattamento per la depressione, l'ansia e altri              

disturbi mentali comuni e problemi comportamentali". Ciò consentirà interventi volti a           

migliorare l'assistenza sanitaria mentale, lo sviluppo sociale e soddisfare la domanda           

pubblica di servizi  ( Wang ,  2017).  

Non va dimenticato che sussiste ancora un grave problema di disuguaglianza nelle            

infrastrutture tra le aree urbane e rurali, le quali mancano ancora di ospedali             

specializzati. 
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Vi sono disparità nell’utilizzo dei servizi di salute mentale, le persone affette da disturbi              

mentali nelle aree rurali, sia assicurati che non, ricorrono maggiormente ai servizi            

ambulatoriali che quelli forniti dagli ospedali. Una possibile spiegazione sono i costi            

inferiori per le visite che spingono i pazienti a recarsi da medici per la consulenza               

invece di recarsi negli ospedali. Un altro motivo è che i residenti rurali non riescono a                

permettersi i costi di degenza a causa dei bassi tassi di rimborso, nell'attuale sistema              

assicurativo, la media dei rimborsi dell'assicurazione sanitaria rurale è inferiore di oltre            

il 20% di quella fornita nelle aree urbane; i residenti rurali devono affrontare spese OOP               

molto più elevate (Fang, 2016). Le malattie mentali gravi che vengono riconosciute            

implica che i pazienti possono richiedere un rimborso più elevato se ricevono un             

trattamento nell'ospedale locale designato. Tuttavia, gli specialisti e la limitata          

portabilità dell'assicurazione sanitaria pone seri ostacoli ai pazienti rurali. Il governo           

deve cercare di ridurre queste differenze migliorando l’integrazione fra tutte le strutture            

del sistema sanitario, inoltre si spera che la fusione dei due schemi assicurativi per i               

residenti rurali e urbani possa portare ad un sistema di assicurazione di base uniforme e               

con tassi di rimborso equivalenti.  

Negli ultimi anni viene inoltre posta maggiore attenzione alla necessità di integrare il             

concetto di cura alla persona con la sua sfera relazionale; i familiari dei pazienti e le                

persone care assumono un ruolo chiave negli sforzi di prevenzione e nella riabilitazione.             

Il governo cinese e varie istituzioni professionali, tra cui ospedali specializzati, ospedali            

generali e ONG, hanno anche fatto passi da gigante nell'introdurre questi concetti.  

Inoltre tra il 2008 al 2010, 26 città in 19 province hanno istituito linee telefoniche di                

assistenza psicologica da usare in caso di emergenza. Per la fine del 2014, il servizio di                

Pechino aveva risposto a 0,21 milioni di chiamate ed è riuscita ad affrontare 8000 casi               

di crisi (Zhao et al, 2017). 
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2.2.7 Le risorse e il personale  

 

La maggior parte dei professionisti che si occupano dei disturbi mentali sono psichiatri             

e infermiere psichiatriche. Nonostante il numero dei professionisti sia notevolmente          

aumentato nel corso delle riforme , la Cina manca ancora di un numero sufficiente di              34

professionisti che possa fornire un adeguato trattamento per le persone con disturbi            

mentali. Inoltre è impossibile offrire ai pazienti un trattamento multidisciplinare data la            

mancanza in molte delle strutture psichiatriche di psicologi, terapisti e assistenti sociali.  

La mancanza di personale competente è uno dei punti critici che deve affrontare la Cina.  

La distribuzione dei professionisti della salute mentale non è uniforme in tutto il Paese,              

la maggioranza è concentrata nelle regioni nord-orientali e orientali e pochissimi           

professionisti operano nelle parti occidentali della Cina (Liu et al, 2013). Questo accade             

perché i medici specializzati tendono a cercare lavoro nelle aree urbane invece che nelle              

aree rurali in quanto le strutture sono più all’avanguardia e sperano di avere maggiori              

possibilità di guadagno.  

Ad esempio Shanghai e Pechino hanno ciascuna circa 6 psichiatri per 10.000 persone,             

mentre in province più povere come Guizhou e Gansu lavorano circa 0,5 psichiatri ogni              

10.000 persone. L'articolo 63 della legge sulla salute mentale del 2012 stabilisce            

esplicitamente che il governo centrale rafforzerà il suo ruolo nel coordinare e finanziare             

la creazione del sistema di servizi di salute mentale di base, in particolare nelle zone               

remote e povere (Wong et al, 2014). L'obiettivo del National Health Working Plan entro              

il 2020 è di avere almeno 2,8 assistenti psichiatri ogni 100,000 persone nelle regioni              

centrali e dell'ovest e che il numero degli psichiatri in tutta la Cina aumenti fino a                

34 Da quanto emerge da un rapporto statistico del 2010, i professionisti sanitari erano 5,16 per 100,000                 
abitanti di cui 1,54 psichiatri e 2,65 infermieri (Liu et al, 2011). Nel 2015 il numero è aumentato                  
notevolmente: per 100,000 persone c’erano 2.02 psichiatri, gli infermieri erano 57.591 (4,19 ogni 100.000              
persone) per un totale di 27.733 personale medico (compresi gli assistenti). I letti nelle strutture               
psichiatriche erano 339,306 (24,68 / 100.000 persone) (National Health and Family Planning Commission             
of the People’s Republic of China, 2015). 
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40,000 (Xiong et al, 2016). Secondo la letteratura consultata tuttavia, appare dubbio che             

tali  ambiziosi obiettivi saranno realizzati entro la scadenza. 

Ciò che può scoraggiare la scelta per i giovani medici di un lavoro in campo psicologico                

sono i bassi salari e benefici. Inoltre per queste professioni attualmente c'è poca             

opportunità di carriera senza contare che per la maggior parte della popolazione i             

trattamenti psichiatrici sono ancora percepiti come poco efficaci, di conseguenza questi           

professionisti hanno un minor prestigio sociale a differenza di altre professioni come i             

medici.  Incentivi finanziari come un pacchetto salariale e una prospettiva di carriera            

contribuirebbero sicuramente ad attrarre più professionisti e trattenere membri del          

personale psichiatrico a lavorare nei servizi psichiatrici (Liu et al, 2011, Wong et al,              

2014). Un altro problema è la formazione non standardizzata degli psichiatri e del             

personale sanitario, per lavorare nel settore psichiatrico non è richiesta la           

specializzazione in psichiatria. 

Secondo uno studio condotto da Liu e dai suoi colleghi (2013), infatti tra gli psichiatri               

che lavoravano nelle strutture di salute mentale nel 2010 solo il 51% aveva conseguito              

una laurea in medicina, il 29% aveva conseguito un diploma di scuola tecnica e il 14%                

non aveva conseguito alcun titolo accademico. Osservando i dati (Tabella 4) si può             

notare che le percentuali di medici e infermiere senza diploma aumentano nelle aree più              

povere del sud-ovest e  del nord-ovest. 
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Tabella 4: Livello di educazione del personale medico nelle strutture di sanità mentale             

nel 2010 

 

 

Fonte: Liu et al, 2013. 

 

Le risorse e i servizi in seguito alle riforme, sono aumentati in modo significativo dal               

2000 e i numeri hanno addirittura superato la mediana degli altri paesi con un livello di                

reddito simile, come ad esempio il numero degli psichiatri (Tabella 5). Secondo la legge              

per la salute mentale (articolo 29), gli psichiatri sono gli unici professionisti medici in              

grado di effettuare diagnosi psichiatriche, nessun altro professionista è autorizzato a           

diagnosticare malattie mentali. Sebbene il numero è significativo, tuttavia non è ancora            

sufficiente e risulta essere un ostacolo significativo alla fornitura di servizi di salute             

mentale. 

Inoltre il divario tra risorse e bisogni è ancora rilevante. Le risorse psichiatriche si              

concentrano principalmente nelle aree sviluppate ad est della Cina e nelle città di medie              

e grandi dimensioni (Tabella 5). 
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Tabella 5: Le risorse per i servizi di salute mentale nel 2015 

 

 

Fonte: Xie, 2017. 

 

Come abbiamo visto precedentemente le aree rurali, così come le zone della Cina             

centrale e occidentale continuano ad essere molto indietro nella disponibilità di servizi.            

Il sistema di salute mentale della Cina è principalmente incentrato sulla psichiatria e sui              

servizi ospedalieri, mentre il personale di supporto non medico, come psicologi e            

assistenti sociali, scarseggiano (Xie, 2017). 

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nei programmi governativi, in particolare nel             

piano quinquennale 2015-2020, e per una sanità più equa è necessario porre più enfasi              

nella formazione e dei professionisti che sono alla base del sistema sanitario per la              

salute mentale. Per di più, l'impegno finanziario del governo centrale è piuttosto limitato             

in quanto lascia la responsabilità ai governi provinciali e locali di finanziare lo sviluppo              

dell'ospedale e dei servizi psichiatrici a livello di comunità. La politica di previdenza             

sociale sovvenziona solo le spese di ospedalizzazione, inducendo i pazienti a utilizzare i             

servizi ospedalieri inutilmente (Liu et al, 2011). C'è una generale mancanza di servizi di              

riabilitazione psichiatrica basati sulla comunità in Cina, in particolare nelle regioni           

rurali più povere (Wong et al, 2014). 
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Capitolo 3: La collaborazione Italia-Cina 
 

 

In questo terzo capitolo si tratterà la collaborazione sino-italiana in ambito della salute             

mentale.  Dopo il processo di deistituzionalizzazione negli anni ottanta a seguito della            

legge Basaglia, l’Italia ha creato un nuovo modello incentrato sulla comunità volto alla             

cura e alla riscoperta della sfera sociale del malato . Ora il nostro Paese è              

all’avanguardia, ci sono servizi territoriali e strutture residenziali che permettono ai           

malati di riacquistare la dignità.  

In Cina, nonostante le recenti riforme attuate nella salute mentale, l’ospedale           

psichiatrico ha ancora un ruolo predominante per la cura della malattia mentale.            

L’analisi farà riferimento ad alcune organizzazioni non governative italiane che operano           

in varie zone della Cina per promuovere un modello diverso di intendere la malattia              

mentale.  

La Cina sta cercando in tutti i modi di recuperare il tempo perso durante la Rivoluzione                

Culturale, quando, per motivi ideologici l’intervento terapeutico era contenimento e          

repressione. 

A questo scopo vengono in Italia medici e personale cinese per conoscere, fare             

esperienza diretta nelle strutture esistenti nel nostro e per formarsi. 

Attraverso le collaborazioni è intenzionata a sviluppare e cambiare il modo di affrontare             

la malattia mentale.  In questo modo c’è il tentativo di reinserirli nella società e di               

abbattere lo stigma e i pregiudizi. 
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3.1 La legge Basaglia, l’Italia come esempio per la Cina 

 

Non più di cinquant’anni fa, prima della legge Basaglia del 1978, i malati mentali in               

Italia erano rinchiusi nelle istituzioni psichiatriche, esclusi dalla società e senza voce in             

capitolo ; era il direttore che oltre ad essere medico aveva anche poteri fisici e morali . L e                

terapie più comuni erano la camicia di forza, il bagno freddo, l’elettroshock e la lobotomia.                

Il primo manicomio italiano fu realizzato nel 1813 ad Aversa, tuttora sede operativa di              

uno degli ospedali giudiziari italiani. La prima legge sui manicomi fu proposta da             

Giolitti e fu promulgata nel 1904 e rimase in vigore fino al 1978. Questa legge stabiliva                

che il luogo designato alla cura della malattia mentale fosse il manicomio, dove il              

ricovero poteva avvenire esclusivamente per ordine del Pretore, attraverso l'intervento          

della pubblica sicurezza. Non era previsto il ricovero volontario poiché si riteneva che             

solo una persona pericolosa o scandalosa in base ai parametri sociali stabiliti potesse             

avere dei disturbi psichiatrici. Una volta che il paziente veniva dato in custodia             

all'istituzione manicomiale, il direttore diventava l'unico responsabile sanitario e         

amministrativo della vita del degente (Riccato, 2013). 

Nel contesto storico degli anni sessanta, lo psichiatra e neurologo Franco Basaglia            

(1924 –1980), fondò la concezione moderna della salute mentale. Egli diede inizio alla           

fase della negazione istituzionale, in cui l'istituzione psichiatrica venne prima criticata,           

poi negata come strumento valido per la cura mentale, e infine annullata legalmente.  

Dichiarò apertamente la crudeltà in manicomio su pazienti inermi (gabbie, isolamento           

fisico e umano, bagni freddi, elettroshock), ma soprattutto criticò l'istituzione          

psichiatrica e confutò l'efficacia dell'internamento psichiatrico come cura per i disturbi           

mentali a causa dell'aggravamento delle condizioni in seguito all'insorgere della malattia           

istituzionale  . A Trieste riuscì a completare la sua opera di smantellamento della            35

struttura manicomiale nel 1977 e di implementazione della rete di servizi territoriali per             

35 La “malattia istituzionale” era ed è causata dalla lunga degenza e dalle condizioni in cui le persone                 
vivevano all'interno del manicomio. L'istituzione, che avrebbe dovuto curare le malattie mentali,            
peggiorava la situazione del malato privandolo totalmente delle proprie abitudini, della sua libertà e              
individualità, portandolo a un completo decadimento delle abilità sociali e relazionali.  
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la gestione della malattia mentale, associata al servizio di pronto intervento psichiatrico            

da contattare in caso di crisi acute (Riccato, 2013). Basaglia ispirò il processo di              

deistituzionalizzazione che ebbe un grande accelerazione dopo l'approvazione della         

legge del 13 maggio 1978, n. 180, anche nota come “legge Basaglia” e r ecepita nella               

legge 833/78 sul riordino del Servizio Sanitario Nazionale. La legge chiuse i manicomi             

e propose un nuovo modo di intendere la patologia psichica, liberando i malati di mente               

e reinserendoli nel loro ambiente familiare e sociale, attraverso la  cura erogata da servizi              

e presidi extraospedalieri  (Rossi, 2012 e Saullo, 2017). 

Da quel momento l'Italia ha sviluppato, seppur in modo non omogeneo, un modello di              

servizi di salute mentale di comunità, con alcuni esempi di eccellenza che si pongono              

all'avanguardia nel tentativo di costituire modelli di salute mentale centrati sui diritti            

individuali. L'articolazione della Salute Mentale in Italia ha attraversato enormi          

cambiamenti dopo gli anni ottanta, anche se nell’attuazione della legge, la situazione            

varia da regione a regione. 

In un contesto più generale l’Italia rappresenta un’eccellenza anche dal punto di vista             

del sistema sanitario, anche se la situazione varia da regione a regione nell’attuazione             

delle leggi. Nel 2000 l’OMS classificò i sistemi sanitari dei suoi 191 stati membri e               

l’Italia si posizionò al secondo posto dopo la Francia, la Cina invece era al 144° posto                

(Tandon et al, 2000). In un periodo della storia cinese in cui il Paese si stava da poco                  

rendendo conto della necessità di dare avvio alle riforme della sanità pubblica. 

Attualmente il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) italiano rappresenta il modello           

organizzativo per l'assistenza psichiatrica. Il DSM è l'insieme di strutture operative e            

attività che risponde ai bisogni di salute mentale della popolazione e il suo raggio              

d'azione solitamente coincide con quello di una azienda sanitaria locale. Il Dipartimento            

di Salute mentale è costituito dal Centro di Salute Mentale (CSM) che è il primo punto                

di contatto per i cittadini con disagio psichico. Il CSM coordina nel territorio la presa in                

carico, la terapia e la riabilitazione. Al suo interno  lavora un’équipe costituita almeno da              

uno psichiatra, uno psicologo, un assistente sociale e un infermiere professionale           

(Ministero della Salute).  Gli orari di apertura variano molto all'interno delle realtà            

regionali, in linea di massima per interventi ambulatoriali e/o domiciliari deve essere            
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aperto almeno 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana. 

Ci sono poi i centri diurni che sono strutture semiresidenziali aperte otto ore al giorno e                

in cui vengono fatti dei percorsi terapeutici ma anche attività della vita quotidiana come              

la cura di sé e relazioni interpersonali individuali e di gruppo. Le strutture residenziali              

sono strutture extra-ospedaliere in cui si svolge una parte del programma           

terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per i cittadini con disagio psichiatrico         

inviati dal CSM con programma personalizzato e periodicamente verificato. Le strutture           

residenziali sono differenziate in base all'intensità di assistenza sanitaria (24 ore, 12 ore,             

fasce orarie) e non hanno più di 20 posti e sono collocate in località facilmente               

accessibili. 

Infine  il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, che è situato all'interno dell'ospedale             

generale, fornisce risposte alle situazioni di crisi rappresenta per molte realtà uno snodo             

fondamentale della rete dei servizi (Rapporto sulla salute mentale, 2016). Nel 2015 sono             

stati sul territorio c’erano oltre 1,200 servizi territoriali, più di 2,200 strutture            

residenziali e 900 strutture semiresidenziali (Rapporto sulla salute mentale, 2016). La           

dotazione di personale all'interno delle unità operative psichiatriche pubbliche, in Italia           

risulta pari a 29,260 unità. Di queste il 16,9% è rappresentato da medici (psichiatri e con                

altra specializzazione) per un tasso pari a circa 8 su 100 mila abitanti (Rapporto sulla               

salute mentale, 2016).  
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3.2 La cooperazione sino-italiana in ambito sanitario 

 

La cooperazione istituzionale tra la Cina e l’Italia in campo sanitario è stata sancita nel               

Memorandum d’Intesa bilaterale firmato a Roma il 19 aprile 2000, di durata            

quinquennale al quale sono seguiti altri piani di azione l’ultimo dei quali risale al 22               

febbraio 2017. Negli anni l’Italia ha sostenuto i vari programmi di riforma cinesi             

offrendo formazione di addetti cinesi tramite corsi di formazione in Italia e in Cina ,              36

tecnologie per la prevenzione e altre iniziative di assistenza tecnica. La sfida principale             

per il successo delle riforme cinesi è il raggiungimento degli standard internazionali            

secondo le linee guida delle autorità centrali, in questo l’Italia si propone di fornire              

un supporto formativo e organizzativo per facilitare l’attuazione degli standard. Inoltre           

l’Italia dal 2008 ha impegnato 19 milioni di euro in attrezzature ospedaliere per progetti              

e ha erogato 6,5 milioni di euro in attività di assistenza tecnica per la Cina (Ufficio                

economico-commerciale, 2014). 

La Cina potrebbe prendere come esempio l’Italia dal momento che ha superato            

l’istituzione dell’ospedale psichiatrico da tempo e che si è focalizzata sulla costruzione            

di una rete di servizi territoriali. 

Per colmare le lacune del sistema sanitario cinese per il trattamento della salute mentale              

è fondamentale l'integrazione del sistema dei servizi di salute mentale nel sistema            

sanitario generale cinese. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, solo una           

piccolissima percentuale di pazienti con disturbi mentali ha effettivamente cercato          

assistenza professionale in Cina (Liang et al, 2018). 

La terza edizione del World Bank’s Disease Control Priorities (DCP-3) esorta i paesi a              37

36 Progetto “Educazione del Management Sanitario” del 2015 che prevede il training sia di gestori di                
sistemi sanitari locali cinesi che di Presidenti o Direttori di Ospedali su temi di rilevanza per una corretta                  
ed efficiente gestione delle attività sanitarie come l’organizzazione e gestione del sistema sanitario             
italiano, la gestione del paziente ambulatoriale e l’organizzazione degli ospedali. Questo gruppo sarà             
invitato in Italia per un periodo di addestramento al management avanzato in sanità. L’attività educativa               
prevederà, oltre alla parte teorica, in collaborazione con università e centri di ricerca italiani, anche visite                
a centri di eccellenza e incontri con esperti. Una volta tornati in Cina confronteranno ciò che avranno                 
appreso in Italia con esponenti di autorità sanitarie provinciali e dei più grandi ospedali cinesi (Ufficio                
economico-commerciale, 2015). 
37 Il Disease Control Priorities Project  (DCPP) è un progetto in corso che mira a determinare le priorità 
per il controllo delle malattie in tutto il mondo, in particolare nei paesi a basso reddito. 
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basso e medio reddito a sviluppare terapie e il supporto familiare, la riabilitazione basata              

sulla comunità e i gruppi di auto-aiuto . L'attuazione di questi interventi psicosociali            38

sono considerati un’alternativa per affrontare la carenza di specialisti della salute           

mentale in quanto possono essere erogati da lavoratori non specializzati, compresi           

infermieri senza formazione psichiatrica, operatori sanitari e il sostegno tra pari ( Asher            

et al, 2017). 

Il governo cinese dagli anni 2000 in poi ha mostrato un forte impegno per la riforma                

della salute mentale soprattutto la promozione della salute mentale a livello della            

comunità. A partire dal dicembre 2004 con il "Programma 686" e successivamente con             

il  Chinese Mental Health Working plan (2015-2020). Come esposto nel secondo           

capitolo, il Piano quinquennale ha come obiettivo di accrescere la presenza di centri di              

salute mentale riabilitative su modello “community based” al 70% delle province,           

cercando di raggiungere almeno il 50% dell’utenza (Xiong et al, 2016). 

In Cina il settore pubblico è il maggior fornitore di servizi per la salute mentale e                

controlla l’86% dei posti letto e il 70% di tutte le strutture di salute mentale. La scelta di                  

investire nella creazione di centri di salute mentale “community-based”, inserita nelle           

normative, sta lentamente subentrando come alternativa alla presenza ingombrante         

dell’ospedale psichiatrico che assorbe la gran parte del personale e dei fondi            

complessivi. Il ruolo in futuro delle associazioni e degli attori non-statali, nel campo             

della salute mentale, potrà rivelarsi cruciale per la promozione di politiche attente ai             

diritti e sostenibili nel lungo termine (Saullo, 2017). 

Sebbene la Cina abbia proposto una serie di programmi per migliorare il sistema di              

salute mentale, molte di queste proposte devono ancora realizzarsi pienamente.  

Il modello di erogazione dell'assistenza sanitaria mentale si concentra prevalentemente          

su servizi ospedalieri o istituzionali amministrati dal Ministero della Salute, dal           

Ministero degli Affari Civili e dal Ministero della Pubblica Sicurezza . Integrare i            39

servizi di salute mentale nel sistema sanitario generale cinese è una grande promessa per              

un maggiore accesso e un miglioramento della qualità dei servizi di salute mentale,             

38  S ono piccoli gruppi di volontari finalizzati al mutuo aiuto ed al raggiungimento di particolari scopi. I                 
gruppi sono di solito costituiti da pari che si uniscono per aiutarsi reciprocamente. Nelle attività viene                
data importanza alle interazioni faccia a faccia e al senso di responsabilità personale dei membri.  
39 Si veda il capitolo 2 per ulteriore approfondimento. 
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nonché contribuire alla diminuzione dello stigma (Tse et al, 2013).  

3.3 Le organizzazioni italiane che trattano di salute mentale e il loro            

impatto in Cina 

 

3.3.1 SoliS e AIFO 

 

Al fine di analizzare il rapporto di collaborazione sino-italiana ho preso in            

considerazione due associazioni e organizzazioni non governative (ONG) italiane che          

operano in Cina e si occupano di salute mentale: l’associazione Solidarietà e Servizio e              

l’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau.  

 

L’Associazione "Solidarietà e Servizio" (SoliS) nacque nel 1989 a Viterbo ed ha come             

scopo fondamentale quello di portare aiuto ed assistenza ai soggetti portatori di            

handicap fisici e disagi mentali, alle persone socialmente svantaggiate, agli anziani in            

Italia e nel mondo. Promuove interventi di realizzazione di iniziative culturali ma anche             

di recupero e prevenzione nei campi socio-sanitario, psicologico, ambientale ed          

ecologico seguendo i principi della RBC (Riabilitazione su Base Comunitaria). 

L’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO) è un’organizzazione         

internazionale non governativa, fondata nel 1961, che si ispira al lavoro del giornalista             

francese Raoul Follereau  . Inizialmente nacque con lo scopo di contrastare la lebbra,            40

poi successivamente si occupò della dell'integrazione con la rete delle cure primarie            

della disabilità in generale, investendo soprattutto nel settore della riabilitazione su base            

comunitaria. Collabora con altre ONG e anche organizzazioni governative al fine di            

raggiungere gli obiettivi prefissati. AIFO collabora a progetti in 13 paesi, in particolare             

con molte articolazioni in Sudamerica ed in Asia. L’attività in Cina, in particolare, è              

molto radicata, infatti dal 1989 l’associazione è attiva localmente nel campo           

dell'assistenza sanitaria di base e nella riabilitazione delle persone con disabilità, incluse            

quelle con problemi di salute mentale. 

40 Raoul Follereau ( 1903  – 1977) è stato un giornalista, filantropo e poeta francese che si battè per l'aiuto e 
la dignità dei lebbrosi nel mondo. 
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3.3.2 L’esperienza di Villa Rosa 

 
L’Associazione SoliS nel settembre 2009 fondò la struttura “Villa Rosa”, in cinese            

Yuanwaibingfang “Meigui Yuan” 院外病房玫瑰园 (Distaccamento ospedaliero      

“Giardino delle Rose”) che è situata nel distretto di Haidian a Pechino. E’ un              

distaccamento dell’Ospedale Psichiatrico numero 6 di Pechino ed ha una capacità di 20             

utenti con disturbi mentali gravi e/o duraturi. Regolarmente vengono dei medici per            

distribuire farmaci e per controllare la situazione dei pazienti. Villa Rosa è una             

“struttura residenziale aperta” (o Residential Open Unit), che permette agli utenti           

provenienti dall’ospedale psichiatrico di relazionarsi con il mondo esterno e di prendere            

sempre più coscienza del proprio stato e della propria malattia in modo da potersi              

reinserire gradualmente nella società. L'obiettivo è quello di aiutare le persone con i             

disturbi mentali a reintegrarsi nelle famiglie di origine e nella società attraverso attività             

pensate per responsabilizzare gli utenti e aumentare la loro partecipazione coinvolgendo           

in modo attivo i familiari, la comunità e i cittadini. Tra i servizi di assistenza per i                 

residenti della struttura vengono proposte delle attività per migliorare le loro abilità            

pratiche, come il canto, la pittura e la danza.Vengono anche svolte attività a scopo di               

lucro gestite direttamente dagli utenti, come la preparazione di cibi (come pane, biscotti,             

ecc) che vengono poi venduti nei mercati locali nelle vicinanze delle zone centrali. Gli              

operatori, i pazienti e i familiari lavorano insieme rendendo possibile una nuova            

tipologia di trattamento, che unisce queste tre tipologie di attori. 

La creazione di Unità Residenziali Aperte permette di facilitare l’accesso alla salute            

mentale agli utenti, ma soprattutto alle persone che non sono in grado, a causa di               

ristrettezze economiche, di accedere alle strutture psichiatriche. A Villa Rosa i pazienti            

possono migliorare le loro condizioni senza dover entrare in un ospedale psichiatrico,            

secondo il sito di SoliS dall’apertura nel 2009, metà degli utenti sono tornati alle              

rispettive case. Villa Rosa vuole dare alla popolazione un messaggio di speranza: il             

disagio mentale può essere controllato e trattato correttamente senza il bisogno di            

isolare e rinchiudere le persone all’interno di strutture psichiatriche.  

La stampa cinese ha pareri contrastanti sul progetto, secondo [jiakechong zhinu] (2013),            

75 



 
 
 
 
 

la creazione di strutture simili a Villa Rosa potrebbe garantire ai pazienti un’abitazione e              

una vita al di fuori dell’ospedale. I servizi di riabilitazione a base comunitaria             

potrebbero sopperire al problema creato dalla legge del 2012 che prevede che i pazienti              

dimessi dall'ospedale non possano più essere ricoverati. I parenti o i tutori dei malati              

gravi molto spesso non sono disposti a riaccoglierli in casa, oppure non possono             

occuparsi di loro, di conseguenza i pazienti non hanno un posto dove stare. Inoltre la               

legge, istituendo il principio di volontarietà, ha vietato l’abbandono dei malati mentali            

negli ospedali da parte dei parenti, però non c’è ancora un modo per salvaguardare i               

diritti dei pazienti. Invece, nelle strutture potrebbero crearsi una nuova famiglia e una             

nuova vita. 

Tuttavia un articolo giornalistico cinese del 2014 (Bai, 2014) si dimostra critico nei             

confronti del centro, segno che c’è ancora molto da migliorare. Secondo l’articolo, Villa             

Rosa era originariamente situata in una comunità di alto livello, quando gli altri             

residenti vennero a conoscenza che le persone venivano dall’ospedale psichiatrico, si           

rifiutarono di pagare le tasse di proprietà e chiesero alla comunità di trasferirsi             

immediatamente, in quanto avevano paura e li consideravano pericolosi. 

A seguito della pressione dell'opinione pubblica, gli utenti lasciarono la città e si             

trasferirono in un distretto più a nord, lontano dal centro. L’articolo continua dicendo             

che l’intenzione originaria era quella di consentire ai malati di mente rientrare in             

contatto con la società, ma di fatto ciò non è stato possibile perché non sono stati                

accettati e ora vivono isolati. Inoltre ci sono problemi di reperibilità della struttura, in              

quanto è difficile da trovare e non ha neanche il numero civico (Bai, 2014). 
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3.4 La collaborazione tra  SoliS e AIFO  

 
3.4.1 Il primo progetto 2011-2014 

 

Nel 2009 SoliS e AIFO hanno firmato un protocollo di intesa per dei progetti futuri. 

Dal 2011 al 2014 hanno collaborato per la gestione del progetto “Community Based             

Psychiatry: promoting the integration of mental health care into primary health services            

in three districts of China”, finanziato dall’Unione Europea e in partenariato con la             

Peking University, Institute of Mental Health (PUIMH). A livello locale è stato            

fondamentale l’aiuto della ONG cinese Aid and Service, orientata alla promozione           

sociale che opera nel distretto di Yanqing. 

Il progetto è basato sul modello di Villa Rosa ed ha portato all’apertura di altre               

Residential Open Unit in Cina, nei distretti di Haidian, Nanguan e Tongling. Sono tre             

distretti sanitari molto differenti tra loro: Haidian (un distretto urbano della città di             

Pechino, popolazione di 3 milioni di abitanti), Nanguan (distretto della città di            

Changchun, provincia dello Jilin), e la città di Tongling (provincia dell'Anhui).  

Nella prima fase vennero creati dei percorsi sperimentali di salute mentale di comunità,             

i servizi di salute mentale promossi erano di due tipologie:  

a) Community Mental Health Units (CMHU) ossia centri situati principalmente          

all'interno delle strutture per le cure primarie, aventi la funzione di snodi elementari di              

servizi territoriali. Nei centri diurni i servizi offerti sono: terapia, assistenza e            

riabilitazione, in aggiunta sono dedicati alla valutazione, al monitoraggio, all'erogazione          

della terapia farmacologica. Inoltre vengono svolte attività socioriabilitative con finalità          

educazionali e di supporto che prendono come esempio le esperienze di salute mentale             

di comunità già sperimentate in Italia (Saullo, 2017). Queste strutture potrebbero           

fungere da primo punto di contatto della popolazione bisognosa di cura e ascolto, e allo               

stesso tempo la sede in cui si fa la valutazione psichiatrica, riducendo il ricorso              

all'ospedale psichiatrico. Tuttavia sono presenti criticità, soprattutto riguardo alla         

formazione del personale, all'esclusività dell'impegno del medesimo e ad orari di           

77 



 
 
 
 
 

apertura limitati. Ciononostante questo tipo di servizio sembra influenzare la          

quotidianità degli utenti e degli operatori, introducendo un nuovo modello di erogazione            

e una nuova percezione dei servizi di salute mentale. 

b) Residential Open Unit (ROU): strutture di tipo residenziale, finalizzate alla           

riabilitazione attraverso pratiche di tipo comunitario e relazionale e destinate ad           

accogliere piccoli gruppi di persone con disturbo mentale severo per periodi           

medio-lunghi (6-12 mesi). Le ROU sono delle strutture alternative al prolungato           

internamento nell'ospedale psichiatrico. Le persone che risiedono nelle ROU         

partecipano attivamente all'andamento della piccola comunità e sono libere di uscire o            

ricevere visite, svolgere attività di svago e hobby (Saullo, 2017). 

In questo primo progetto vennero fondate 20 Unità Comunitarie di Salute Mentale e 16              

Unità Residenziali Aperte e furono inoltre organizzati dei corsi di aggiornamento e            

formazione professionale per gli operatori sanitari locali (SoliS). 

Il piano ha introdotto in Cina delle politiche innovative in materia di salute mentale,              

introducendo strutture in cui i pazienti potevano svolgere attività tipiche della vita            

quotidiana e interagire anche con il mondo esterno. 

L’iter dell'apertura delle ROU si è rivelato in alcuni casi molto complesso e difficile a               

causa delle normative e delle resistenze istituzionali che hanno limitato il numero delle             

unità effettivamente inaugurate nel triennio. Appare evidente che non tutte le zone sono             

disposte ad accettare nei loro territori l’avvio di strutture residenziali per i malati             

mentali in quanto persiste ancora una forte stigmatizzazione e paura. 

In questo progetto è stata organizzata un’esperienza formativa in Italia nelle strutture di             

salute mentale di Brindisi e Trieste per gli operatori cinesi e anche per cittadini e               

funzionari locali interessati. Sempre in Italia sono stati tenuti in una serie di corsi con               

finalità di approfondimento di tecniche e politiche della salute mentale di comunità.            

L’esperienza diretta nei centri e il confronto con le realtà italiane hanno favorito una              

presa di coscienza degli esperti sulle prassi istituzionali necessarie per realizzare un            

percorso di riforma efficace. Inoltre ha dimostrato come il modello incentrato sui servizi             

territoriali e di comunità sviluppato quarant’anni fa, possa funzionare. 
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3.4.2 Il secondo progetto 2014-2017 

 
Visti i risultati ottenuti nel primo progetto e la necessità di rafforzare e ampliare i               

servizi, AIFO ed i suoi partner: PUIMH, l’ong cinese Aid and Services e  la Conferenza               

permanente per la salute mentale nel mondo Franco Basaglia (CoPerSaMM ) hanno           

ottenuto il finanziamento per un secondo progetto dal 2014 al 2017 dal titolo             

“Strengthening role and capacity of Chinese Non State Actors towards rightful inclusion            

in the society of people with mental health conditions”, sempre finanziato dall’Unione            

Europea. L'azione si è svolta in quattro distretti sanitari (Nanguan, Tongling, Yanqing,            

Harbin) (Jop, 2015 e Wu, 2014). 

Il progetto aveva due finalità principali: a) proseguimento e potenziamento del progetto            

precedente in particolare sulla promozione di nuovi servizi e sul supporto alle realtà già              

operanti nei distretti di Tongling e Nanguan, con l’inserimento delle nuove realtà di             

Harbin e Yanqing e b) costruzione di una rete di enti e soggetti non statali per                

promuovere progetti e politiche di salute mentale di comunità (Saullo, 2017). Nella            

Figura 3 è possibile vedere la localizzazione del progetto 

 

Figura 3: Luoghi del progetto, dall’alto: Nanguan, Harbin, Yanqing, Tongling 

 

Tongling è una città di medie dimensioni (730 mila abitanti), situata nella provincia di              

Anhui, lungo il fiume Yangze. Insieme a Chanchun è una delle due aree dove              

l’intervento di AIFO e dei suoi partner ha avuto una permanenza maggiormente            
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duratura, ormai giunta a 6 anni di intervento complessivo. Nel primo progetto era stato              

possibile implementare la messa in funzione di quattro CMHU e di una ROU grazie              

all'impegno di alcuni professionisti locali come medici, psichiatri e operatori del           

Tongling Third People’s Hospital.  

L’Unità Residenziale Aperta, è situata all'interno dell'ospedale psichiatrico e può          

ospitare al massimo venti persone. Il lavoro all'interno della ROU è portato avanti da              

due infermieri e da alcuni volontari, che a loro volta avevano precedentemente            

usufruito dei servizi per problemi. Durante il secondo triennio sono invece stati            

completati due ulteriori CMHU oltre a quelli già operanti nel 2013 questi due nuovi              

servizi in totale contano più di 200 utenti registrati. Non è stata possibile l’istituzione di               

una nuova ROU al di fuori del contesto ospedaliero a causa dell’opposizione sociale e              

delle autorità. Inoltre la presenza di personale specializzato è ridotta, ad esempio lo             

psichiatra proveniente dall’ospedale effettuava la sua attività nel centro solo una volta al             

mese, il che è un chiaro esempio del problema della carenza di personale psichiatrico              

specializzato in Cina. 

Solo nel 2015 è stato iniziato un lavoro concreto per rendere più partecipi i famigliari               

degli utenti, è stata creazta di un’associazione che poteva contare su 40 soci, di cui 16                

familiari, 13 pazienti, tre imprenditori e sette operatori di distretto oltre alla            

coordinatrice. Tuttavia ha ancora poco peso nella società civile a causa di una forte              

stigmatizzazione. 

Nanguan è un distretto situato nella città di Changchun, nella provincia dello Jilin, a              

nord-est della Cina.  

Nel corso del primo triennio del progetto era stato possibile inaugurare due CMHU e              

una ROU, quest’ultima interna all’ospedale psichiatrico di Changchun. Nel corso del           

secondo triennio è stata aperta una ulteriore ROU ed un CMHU. I CMHU svolgono              

servizi a domicilio della persona (il numero di visite dipende a seconda della condizione              

psichica) anche se il personale non è specializzato. A lungo termine, l'obiettivo è di              

aumentare i servizi di salute mentale di comunità, anche se occorre appoggiarsi alle             

strutture e al personale della rete delle cure primarie, la cui formazione appare ancora              

carente. Inoltre le attività riabilitative sembrano essere ancora troppo rivolte unicamente           
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all’intrattenimento e alla socializzazione, non sono focalizzate sulle singole         

progettualità di vita o sull'acquisizione di specifiche abilità.  

La nuova ROU, esterna all'ospedale, ha quattro posti ed è una "struttura intermedia"             

simile ad un centro diurno, animata durante le ore mattutine da diverse persone che              

convergono qui per attività di socializzazione. Diventa residenziale solo saltuariamente          

per ospitare persone prossime alla crisi, ad esempio un utente assistito da un famigliare              

per un breve periodo (Saullo, 2017).  

Harbin è una città delle provincia dell’Heilongjiang, all'estremo nord-est della Cina,           

confinante con la Russia, ricca di risorse petrolifere.  

La formazione è stata un elemento decisivo in quanto si trattava della prima             

progettualità di questo tipo nella zona e anche perché è stata sviluppata inizialmente una              

realtà associativa, evoluta poi in una Fondazione che ha permesso di finanziare un             

training in Italia per sette persone, svoltosi nel luglio del 2015. Il gruppo di Harbin ha                

quindi potuto fruire di due cicli di formazione in Italia, e di uno specifico training svolto                

con esperti Italiani sui temi della deistituzionalizzazione, con un notevole impatto di            

crescita personale per gli operatori e utenti. 

Nella città di Harbin ci sono quattro grandi tipi di ospedali psichiatrici, uno sotto il               

controllo del dipartimento degli affari interni, uno dedicato alla psichiatria giudiziaria e            

due gestiti invece più direttamente da servizi sanitari, di cui uno specializzato sulla             

lungodegenza con un totale di 2.000 posti letto. Anche se i posti letto non mancano, il                

territorio di Harbin è molto esteso e possono volerci molte ore per raggiungere             

l'ospedale psichiatrico più vicino. In un contesto dominato dalla psichiatria istituzionale           

l'esperienza triennale in Cina ha permesso lo sviluppo di piccoli servizi di salute             

mentale di comunità: CMHU localizzati all'interno di servizi per le cure primarie e due              

unità residenziali aperte. La prima ha avuto una durata temporanea, a scopo            

sperimentale all'interno dell'ospedale, mentre la seconda, tuttora attiva, è esterna          

all'ospedale, localizzata in un quartiere residenziale, con pochi posti e le caratteristiche            

di un "gruppo-appartamento" frequentata quotidianamente da persone appartenenti al         

locale gruppo di auto-aiuto. E' il più compiuto esempio di realizzazione di una struttura              

residenziale aperta e centrata sulla dimensione abitativa. Per quanto riguarda lo sviluppo            
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dei CMHU rappresenta, rispetto ad altre esperienze, una forma di maggior           

avanzamento. Viene aperto quotidianamente ed è dotato di uno spazio comune e di una              

stanza dove sarà possibile, secondo le intenzioni progettuali, ospitare persone in una            

forma di "day hospital".  

La Fondazione che si è creata è organismo no profit, registrato presso gli enti              

governativi, con 400 iscritti, tra cui studenti di psicologia e psichiatria, ed ha tra le sue                

finalità il supporto economico alle persone che non possono permettersi i farmaci. Tra le              

attività promosse nel contesto dell’esperienza del progetto va ricordato il gruppo di            

auto-aiuto, che è nato dopo il viaggio in Italia, integra le attività di socialità con il                

volontariato che le signore appartenenti al gruppo portano avanti nella mensa buddista,            

dove si occupano dell'accoglienza, della cucina e della distribuzione dei pasti. 

Infine la contea di Yanqing è un distretto rurale di Pechino situato nell'area             

nord-occidentale della città, con una popolazione complessiva di 270 mila abitanti. Il            

distretto si estende in una zona montagnosa, ricca di piccoli fiumi ed ha una economia               

dove l'agricoltura rappresenta una componente importante, il livello culturale e la           

diffusione dei servizi sono ridotti rispetto ai distretti urbani. La struttura presente si             

articola in diverse edifici, una per adulti con problemi di salute mentale, una rivolta ai               

bambini orfani ed un centro diurno. Il community mental health unit è aperto otto ore al                

giorno, cinque giorni alla settimana, per una popolazione di 27 mila abitanti, con 192              

utenti registrati. Anche in questo caso la mancanza di personale è significativa: non è              

presente uno psichiatra dedicato e gli unici professionisti sono due infermieri con            

training psichiatrico, che si aggiungono ai medici generici. L'associazione dei familiari,           

è presente e sembra essere riuscita a proseguire nelle attività finalizzate alla formazione             

delle famiglie ed anche a attività di svago, inoltre è attivo anche un gruppo di auto-aiuto                

e sostegno. Tuttavia le attività e le riunioni si svolgono esclusivamente durante l'estate e              

sono soggette a numerose limitazioni poiché la maggioranza degli iscritti sono           

impegnati nelle attività agricole e negli orari che questa impone. Ci sono invece risultati              

promettenti dal punto di vista lavorativo: è stato fatto un accordo con una azienda di               

erbe officinali che permette agli utenti di fare un'esperienza formativa sulla coltivazione            

delle piante, inoltre, nell’ambito della raccolta delle mele è possibile trovare assunzioni            
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lavorative stagionali (Saullo, 2017). 

Questi due progetti triennali dal 2011 hanno sicuramente avuto un impatto sulla società,             

seppur ancora limitato al livello locale. Fondamentale è stato il ruolo di partner locali              

dotati di specifiche competenze in termini di ricerca e sviluppo di servizi di salute              

mentale comunitari. Garantire nel lungo periodo la sostenibilità periodo di queste           

iniziative che comportano un forte impatto culturale non è semplice, soprattutto perché            

bisogna scontrarsi con la radicata cultura cinese.  

Nel corso dei progetti non sono mancate le difficoltà, soprattutto relative all’avvio delle             

unità residenziali aperte, alcune delle quali sono ancora all’interno dell’ospedale, come           

quella a Tongling, in quanto non è stato possibile trovare un luogo all’esterno che              

potesse ospitarli. Inoltre, la mancanza di un controllo regolare e della presenza fissa             

degli psichiatri nelle strutture, evidenzia il problema della carenza del personale in Cina,             

soprattutto dopo la promulgazione della legge sulla salute mentale che stabilisce che sia             

lo psichiatra a fare la diagnosi del disturbo mentale. 

 

 

3.4.3 L’Italia come modello, la formazione in Italia 

 

Le organizzazioni italiane non si sono limitate alla creazione di strutture in territorio             

cinese, ma hanno anche organizzato delle visite in Italia e dei corsi di formazione in               

Italia e in Cina. 

Nel 2014 e nel 2015 sono stati organizzati due importanti seminari sul tema della              

deistituzionalizzazione a Pechino, con la partecipazione di esperti medici cinesi e           

italiani, dei direttori delle strutture sanitarie distrettuali coinvolte, delle autorità locali           

assieme agli operatori ed ad altri interessati. Il tema principale era la            

deistituzionalizzazione, sono state trattate le conseguenze organizzative e normative         

dell’esperienza italiana, ed in particolare il cambiamento della concezione dei disturbi           

psichici e quello che ha comportato la reinclusione nella società dei malati mentali             

(Saullo, 2017). 
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Due gruppi formati da operatori, manager, politici, rappresentanti della società civile dei            

distretti coinvolti sono venuti in Italia nel 2014 e nel 2015 per formarsi e dove sono                

potuti entrare in contatto con la realtà dei servizi di salute mentale italiana. In              

particolare, il gruppo proveniente da Harbin e formato anche da utenti e familiari è              

tornato a Trieste per la seconda esperienza di contatto con la realtà dei servizi in Italia                

nel 2015. Le visite si sono concentrate in Puglia (Brindisi) e in particolare a Trieste  .  41

I professionisti e formatori hanno rilevato l’importanza della visita in Italia come            

momento di nuova consapevolezza, in particolare per i diritti delle persone con disturbo             

mentale. 

Un'altra attività chiave è stata l'organizzazione di workshop rivolti a professionisti,           

autorità locali e associazioni sui concetti di deistituzionalizzazione della salute mentale           

e la creazione di cooperative sociali, come soggetti giuridici. Ci sono state occasione             

per discutere la nuova legge per la salute mentale approvata da pochi anni in Cina, che                

apre la strada a un modello misto: il superamento dell'ospedale psichiatrico e nuovo             

valore ai servizi orientati alla salute mentale di comunità.  

Inoltre la creazione di gruppi di auto aiuto e la promozione di attività associative di               

utenti e familiari, sono opere finalizzate al radicamento di una cultura della salute             

mentale nella società Cinese, di impegno contro lo stigma e la reclusione negli ospedali.  

Per dare sostenibilità all’azione, verrà creato un network nazionale ed internazionale per            

scambiare le esperienze cinesi e per migliorare i servizi di salute mentale.  

Una volta all'anno, tra il 2014 ed il 2015, esperti italiani, con specifiche competenze              

nell’area della salute mentale di comunità, hanno visitato i quattro distretti allo scopo di              

sostenere e valutare gli aspetti positivi e le criticità emerse nel corso            

dell’implementazione del progetto oltre che sviluppare formazione e conoscenza per          

41 Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, dove si sono svolte le visite, sia nel 2014 che nel 2015,                  
rappresenta uno dei luoghi di più avanzata applicazione del modello italiano di salute mentale di               
comunità. Istituito nel 1981 direttamente dopo la chiusura del manicomio locale, promossa da             
Basaglia e dai suoi collaboratori, tra il 1971 ed il 1977. Attualmente è articolato in quattro centri di                  
salute mentale, un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, il servizio abilitazione e residenze, la               
clinica psichiatrica universitaria, il servizio infermieristico di dipartimento ed ospita il centro            
collaboratore OMS. Tutto il dipartimento segue una politica caratterizzata dal forte impegno            
territoriale e alla filosofia delle “porte aperte” (Saullo, 2017). 
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indirizzare le pratiche. 

C’è ancora molto lavoro da fare per trasformare i community mental health unit in              

servizi in grado di far fronte al bisogno di salute mentale delle comunità. Oltre a ciò, le                 

esperienze residenziali riabilitative sono ancora immature per arrivare ad una          

deistituzionalizzazione che non è solo un processo di deospedalizzazione e di chiusura            

degli ospedali psichiatrici, ma un importante cambio di paradigma nella concezione           

della persona con disturbo psichico che riguarda apparati legislativi, amministrativi, e           

rapporti di potere e aspetti di tipo culturale  (Saullo, 2017). 

 

 

3.5 Il treno dei matti, dall’Italia a Pechino 

 

L’iniziativa del “treno dei matti” è stata idealizzata dall’associazione “Le Parole           

Ritrovate” che un movimento nazionale nato nel 1993 a Trento, fondato per unire utenti,              

familiari, cittadini e operatori di servizi di salute mentale. L’Associazione ha come            

principio di base il “Fareassieme” ossia un insieme di attività in cui sono coinvolti alla               

pari utenti, familiari, operatori e cittadini che lavorano in rapporto di condivisione.  

Ѐ u n approccio che viene utilizzato dal Servizio di salute mentale di Trento che, dalla               

chiusura dei manicomi, ha fondato un modello di psichiatria di comunità che si basa su               

1) inclusione sociale negli ambienti in cui vivono gli utenti, 2) integrazione di tutte le               

attività all’interno del dipartimento di salute mentale e 2) continuità della presa in             

carico: gli utenti e la famiglia vengono seguiti nelle varie attività (Fareassieme). Inoltre             

questo metodo permette la formazione degli Utenti Familiari Esperti (UFE) che sono            

gli utenti che hanno già usufruito dei servizi che decidono di affiancare gli operatori, e               

condividendo la loro esperienza, offrono agli utenti e ai familiari un modello di percorso              

di cura riuscito, migliorano il clima, favoriscono l’adesione ai trattamenti. 

 

Nell’agosto del 2007, le Parole ritrovate e Anpis ( associazione nazionale polisportive           

per l'integrazione sociale),  con il sostegno del ministro della salute Livia Turco hanno             

promosso l’evento denominato “quel treno speciale per Pechino”. Un gruppo di 208            
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persone composto da utenti, familiari, operatori e cittadini attivi provenienti da varie            

regioni italiane, è partito dalla stazione Mestre con lo scopo di volgere l’attenzione delle              

persone, dei media e delle autorità sui disturbi psichiatrici. Il viaggio è durato venti              

giorni e ha toccato capitali come Budapest e Mosca per arrivare infine a Pechino. Ad               

ogni sosta sono stati organizzati degli incontri con i rappresentanti della psichiatria di             

quei paesi sfidando i pregiudizi legati alla malattia mentale e promuovendo il            

reinserimento dei pazienti psichiatrici nella società (Maccotta, 2007). 

L’iniziativa ha suscitato, oltre che l’interesse della stampa, anche interesse          

cinematografico dal quale è stato fatto un lungometraggio nel 2008 intitolato “Cimap:            

Cento Italiani Matti A Pechino”, diretto da Giovanni Piperno, che era anche lui sul              

treno. 

 

Foto 1: Gli utenti partecipanti al progetto “quel treno speciale per Pechino” 

 

Fonte: Maccotta, 2010.  
 
Questa iniziativa ha posto le basi per l’avvio di un progetto pilota nel 2009 basato sul                

modello territoriale italiano di prevenzione e cura della malattia mentale. Il piano è stato              

firmato dal direttore del Dipartimento di Salute mentale di Trento, Renzo De Stefani e              

dal responsabile dell' associazione "La Panchina", Roberto Cuni insieme ai massimi           

dirigenti della psichiatria cinese.  

Dopo due visite ufficiali da parte del personale italiano e cinese nel 2008, il progetto               
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venne avviato nel 2009 nel distretto di Haidian a Pechino. L'iniziativa è stata sostenuta              

da un finanziamento di ottanta mila euro della Provincia di Trento che ha permesso la               

formazione in Italia di personale cinese. Oltre al superamento dell'ospedale psichiatrico,           

il progetto ha creato figure professionali simili agli UFE che a Trento affiancano medici              

e paramedici da anni. Ovviamente è stato necessario declinare il modello italiano            

secondo la complessità della realtà cinese (Messetti, 2010) . 

L'obiettivo della sperimentazione è dimostrare che si può curare la malattia mentale            

anche al di fuori delle istituzioni per il trattamento della salute mentale, la Cina rimane               

un paese ancora fortemente incentrato sulla cura della malattia mentale negli ospedali            

psichiatrici e con un forte stigma. All’inizio gli operatori che gestivano il centro erano              

una quindicina. Fin da subito sono stati coinvolti i familiari e la comunità secondo il               

modello trentino degli UFE (De Carli, 2010 e Visetti, 2010). 

Il Centro di salute mentale aperto nel 2009 è simile al modello italiano, ossia una unica                

struttura avente due funzioni: centro di salute mentale e centro Diurno-Day Hospital. 

Il Centro di salute mentale ha come scopo di diventare nel tempo il punto di riferimento                

abituale per i bisognosi della comunità e delle famiglie del quartiere. L’orario di             

apertura sarà tutti i giorni per dodici ore x 7 giorni e sarà gestito da un gruppo di esperti                   

tra cui due psichiatri e due UFE. Il centro garantisce l’accoglienza, l’ascolto e             

l’individuazione e il trattamento del primo intervento soprattutto di casi di crisi.            

Progressivamente rappresenterà una risposta alternativa e appropriata al ricovero         

ospedaliero in quanto si occuperà della presa in carico per terapie ambulatoriale di breve              

e medio periodo. 

Il nuovo Centro Diurno-Day Hospital ha lo scopo di costituire un luogo di presa in               

carico mirata delle situazioni di crisi in alternativa al ricovero ospedaliero su invio del              

Centro di Salute Mentale con un’apertura giornaliera per dieci ore. Viene gestito da uno              

psichiatra e due (UFE) In particolare fornisce terapie psicofarmacologiche, appoggio          

diurno, attività di gruppo e anche a finalità riabilitative. 

E’ stata aperta anche una “Casa del fareassieme” in cui viene valorizzata la condivisione              

tra utenti, familiari, operatori e cittadini attivi al fine di valorizzare le risorse di tutti e                

radicare percorsi di autonomia. La “Casa” può ospitare da trenta a sessanta persone per              
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periodi anche molto diversi a seconda delle esigenze da poche ore al giorno per pochi               

giorni o full time per alcuni mesi. In questa caso gli Utenti Familiari Esperti sono               

quattro. La struttura è disponibile all’accoglienza per tutti coloro che presentano disagi            

o malattie mentali in un clima amichevole basato sull’ascolto reciproco, sulla parità e             

sul coinvolgimento attivo di tutti. 

Infine una struttura residenziale aperta tutto l’anno che ospita per periodi a termine             

(6-12 mesi) una trentina di persone con malattia mentale importante al fine di reinserirli              

nella famiglia e nella comunità di origine attraverso progetti riabilitativi definiti. Gli            

ospiti possono provenire dall’ospedale psichiatrico, da altre strutture o dal domicilio. In            

particolare la Struttura garantisce un clima interno fortemente improntato a percorsi di            

responsabilizzazione degli ospiti e al coinvolgimento attivo dei familiari oltre che il            

coinvolgimento della comunità dove la struttura è collocata (Ufficio Stampa, 2017). 

 

Questi progetti aiutano a cambiare la visione della malattia mentale e a ridurre lo stigma               

non solo dei pazienti e dei famigliari, ma anche la comunità in cui vivono.  

Ciò non toglie che ci sono ancora problemi con le autorità che hanno impedito la               

realizzazione di alcune strutture. Per continuare questa “rivoluzione” dal basso occorre           

ancora tempo e aiuto dalle organizzazioni non governative, solo così si può            

sensibilizzare la popolazione cinese. 
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Conclusioni 
 

Negli ultimi decenni la Cina ha rafforzato il proprio sistema sanitario primario e ha              

aumentato gli investimenti per gli interventi di sanità pubblica, compresa la salute            

mentale, sviluppando un sistema decentrato e territoriale. Le riforme sono iniziate dagli            

anni 2000 quando il governo cinese ha cominciato a considerare il miglioramento del             

sistema dei servizi una priorità per il paese. Gli investimenti e le politiche attuate hanno               

portato a risultati notevoli, come il raggiungimento della copertura assicurativa sanitaria           

al 95% della popolazione nel 2011. L'aspettativa di vita dei cinesi è destinata a              

raggiungere i 79 anni, in linea con gli standard dei paesi ad alto reddito. Il Piano                

“Healthy China 2030” emesso nel 2016 mira a fornire servizi sanitari a tutti i cittadini               

sia urbani che rurali entro il 2030 e di continuare a migliorare il livello dei servizi                

sanitari e della promozione di uno stile di vita sano (Li, 2016).  

Per quanto riguarda la sanità mentale, c’è la necessità di recuperare il tempo perso              

durante la Rivoluzione Culturale negli anni sessanta e settanta in cui si è bloccata la               

ricerca e le modalità di trattamento della malattia mentale. In particolare in seguito al              

terremoto del 2008 e le conseguenze psicologiche sulle persone colpite, è stato evidente             

quanto la Cina fosse impreparata ad affrontare le necessità della popolazione da un             

punto di vista psicologico. Il Programma 686 è un esempio di come la  leadership              

politica si stia impegnando per migliorare la situazione dei sofferenti psichici. Il piano             

ha sviluppato un nuovo sistema dei servizi di sanità mentale basato sui servizi nel              

territorio e non più sull’ospedale psichiatrico. 

Tuttavia le riforme attuate devono essere affiancate a misure volte al cambiamento della             

concezione dei disturbi psichici da parte della popolazione. 

Infatti, uno degli aspetti che è emerso maggiormente dall’analisi dei testi è lo stigma              

sociale nei confronti dei disturbi mentali derivante dai v alori culturali, filosofici e            

religiosi e della tradizione che sono ancora oggi profondamente radicati nella società            

cinese.  Tradizionalmente era la famiglia a decidere sul trattamento della malattia e            

l’interessato non aveva voce in capitolo. Un fenomeno molto comune era la reclusione             

in stanze all’interno dell’abitazione senza assistenza né alcun trattamento. Avere in casa            
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un parente affetto da disturbo mentale era una vergogna che ricadeva su tutta la famiglia               

ed era considerato contagioso, tanto che a volte era difficile combinare dei matrimoni.             

Al giorno d’oggi, nelle aree rurali vi sono ancora episodi di liberazioni di individui              

chiusi per anni in casa. Inoltre  l'importanza di preservare il "volto", contribuisce a forme              

gravi di stigmatizzazione e inibisce la ricerca del trattamento, di conseguenza vi è un              

sottoutilizzo dei servizi psichiatrici (Yang, 2007). 

La percezione negativa della malattia mentale è anche in parte derivata dalle notizie dei              

media nazionali. Sebbene non siano apertamente discriminatori, è molto più probabile           

trovare una notizia di violenza riguardante un malato mentale, invece di articoli che             

trattano di iniziative per favorire l’inserimento. L’accanimento mediatico nei confronti          

dei malati mentali contribuisce ad alimentare la convinzione diffusa che siano pericolosi            

e da evitare creando ovviamente un atteggiamento di paura e rifiuto - simile alla              

situazione degli immigrati in Europa degli ultimi anni.  

Tuttora, una parte delle persone che presentano disagi non cercano aiuto perché non             

riescono a riconoscere la malattia oppure perché hanno paura delle conseguenze che            

potrebbero avere. Una diagnosi di disturbo mentale spesso comporta un’espulsione dalle           

strutture sociali e può essere la ragione per la perdita del lavoro e l’incapacità di trovare                

un’occupazione nuova. La legge sulla salute mentale entrata in vigore nel 2013            

condanna atteggiamenti discriminatori, di abuso e di limitazione della libertà personale           

nei confronti dei sofferenti psichici. Tuttavia finché non vi è una maggiore conoscenza e              

consapevolezza della malattia mentale nella popolazione, sarà difficile far applicare la           

legge. A questo proposito sono stati portati avanti dal governo centrale e dai governi              

locali a tutti i livelli, dei programmi di propaganda per far conoscere la legge sia ai                

professionisti del settore che ai cittadini comuni. Oltre alle iniziative governative, negli            

ultimi anni si sono formati dei gruppi di mutuo-aiuto, cosiddetti “self help groups”.             

Sono delle realtà composte da pari che in un’atmosfera accogliente e familiare offrono a              

coloro che sono stati rifiutati dalla società conforto e aiuto. Questi gruppi si impegnano              

anche a relazionarsi con la società per educare la popolazione.  

Una maggiore comprensione dei disturbi psichici potrebbe aiutare a ridurre la           

stigmatizzazione ed è questo il passaggio fondamentale per migliorare le condizioni di            
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vita dei malati mentali e per eliminare la discriminazione sociale. L’abbattimento dello            

stigma permetterebbe ai sofferenti psichici di cercare liberamente aiuto, e parlando dei            

propri problemi, ridurre il disagio affrontando la malattia.  

Si può soltanto fare una stima riguardo al numero reale delle persone che avrebbero              

necessità di assistenza poichè le statistiche ufficiali rilasciate dal governo cinese si            

riferiscono solamente al numero delle persone che hanno cercato aiuto. Non avendo dei             

dati specifici e esatti è piuttosto difficile per il governo costruire un sistema funzionale e               

reagire in maniera mirata alle problematiche.  

L’attenzione delle politiche governative, in linea con le indicazioni dell’OMS, è           

focalizzata non più esclusivamente sui disturbi psichiatrici gravi come la schizofrenia,           

ma sui disturbi lievi come l’ansia e la depressione. Iniziare a fare prevenzione e a far                

conoscere i disturbi psichici in età di sviluppo è una strategia vincente per aumentare              

l’informazione nelle generazioni future.  

Uno degli obiettivi del Piano di lavoro 2015-2020 è l’istituzione di centri di consulenza              

psicologica a tutti i livelli scolastici in modo da aumentare la consapevolezza. 

Le strategie di intervento negli ultimi decenni mirano alla decentralizzazione dei servizi             

di salute mentale tramite lo sviluppo di strutture comunitarie territoriali. L'utilizzo di tali             

centri permette la rilevazione della malattia, la diagnosi, il trattamento e la gestione del              

paziente e aiuta ad aumentare il senso di appartenenza degli individui, oltre che un              

miglior monitoraggio di persone con disturbi gravi. In effetti, alcuni progressi nella            

prevenzione e nel monitoraggio delle persone con gravi malattie mentali sono stati fatti             

e si riflettono nelle ultime linee guida politiche. Oltre alle cure mediche, ai malati              

mentali vengono offerti servizi di riabilitazione sociale negli ospedali e nei centri di             

salute mentale, al fine di reinserirli nella società. I familiari, l'ambiente di lavoro e la               

scuola sono chiamati a collaborare per supportare la persona con disabilità monitorando            

i progressi e aiutandola a tornare e vivere nella comunità. 

Alcune nuove riforme stanno prendendo piede in Cina, in particolare l'istituzione di un             

sistema di informazione elettronico nella gestione delle informazioni sui pazienti e il            

rafforzamento della formazione professionale degli psichiatri nella prestazione di servizi          

di salute mentale (Wong et al, 2014). 

91 



 
 
 
 
 

Inoltre per garantire l’aiuto alle crisi sono state create nelle grandi municipalità delle             

linee telefoniche gratuite per le emergenze in modo da intervenire tempestivamente e            

per ridurre l’afflusso negli ospedali psichiatrici. 

La Cina guarda i paesi che hanno già sviluppato dei modelli di decentralizzazione come              

l’Italia. Il modello italiano basato sulle strutture territoriali e la chiusura definitiva degli             

ospedali psichiatrici si pone come punto di riferimento per la Cina. La collaborazione             

sino-italiana è volta alla costruzione e allo sviluppo di realtà comunitarie, anche se per il               

momento sono sperimentazioni locali limitate. Inoltre ha un’attenzione particolare nei          

riguardi della formazione delle delegazioni di personale sanitario cinese. In Cina chi            

opera nel servizio sanitario come medico o come volontario non viene visto di buon              

occhio. La carenza di personale qualificato è ancora un problema di grande rilevanza,             

poche sono le persone disposte a lavorare nel settore sia a causa dei bassi salari e per la                  

poca possibilità di fare carriera, sia perché legati ai pregiudizi sulla malattia (Wong et al,               

2014). A questo proposito le collaborazioni e gli scambi con l’Italia possono aiutare a              

modificare la visione dell’operatore psichiatrico e creare una reputazione pari a quella di             

altri professionisti medici come ad esempio i chirurghi. 

Dall’analisi dei documenti raccolti è emerso che, grazie alle riforme del governo, il             

sistema sanitario e i servizi per la cura della malattia mentale sono migliorati             

drasticamente negli ultimi anni. Nonostante ciò vi sono ancora delle problematiche che            

andrebbero migliorate. 

Innanzitutto la carenza di personale che opera nel settore della psichiatria. La Cina deve              

sviluppare politiche adeguate per attirare professionisti sanitari più qualificati a lavorare           

in strutture sanitarie primarie, in particolare nelle zone rurali. Occorre includere sia gli             

incentivi finanziari, comprese le politiche sull'aumento del livello di reddito, sia il            

sostegno alla formazione medica e la fornitura di maggiori opportunità di sviluppo            

professionale.  

Inoltre, sebbene la Cina abbia raggiunto una copertura assicurativa sanitaria universale,           

la maggior parte dei sistemi assicurativi privilegia la copertura delle cure ospedaliere            

poiché si ritiene che siano più costose ed offrono limitati pacchetti assicurativi per i              

disturbi mentali. Tuttavia, molti studi in Cina e in altri paesi hanno identificato che              
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frequenti visite ambulatoriali per trattamenti delle malattie non trasmissibili comportano          

altrettanti costi sostanziali. Tale onere finanziario è diventato un fattore importante con            

conseguente impoverimento medico (Xiao et al, 2014). 

Un’altra problematica è che l’insufficienza dei finanziamenti pubblici non riesce a           

garantire l'assistenza alle malattie mentali, per cui molte delle spese devono essere            

pagate direttamente dai pazienti o dalla famiglia. Le sovvenzioni dei governi centrali e             

locali devono essere indirizzate alle regioni meno sviluppate e alle aree rurali più povere              

dove c’è ancora una disparità di investimenti nei programmi di intervento pubblico e di              

sostegno finanziario rispetto alle zone più ricche. 

Benché l’articolo 63 della legge sulla salute mentale stabilisce esplicitamente che il            

governo centrale rafforzerà il suo ruolo nel coordinare e finanziare la creazione del             

sistema di servizi di salute mentale di base, in particolare nelle zone remote e povere.               

Tuttavia l’estensione del territorio e il diverso livello di sviluppo tra le varie zone              

contribuiscono a creare una differenza di diritti e opportunità tra popolazione urbana e             

rurale. Le risorse psichiatriche si concentrano principalmente nelle aree ad sud-est della            

Cina e nelle città di medie e grandi dimensioni. Inoltre, risulta evidente una disparità nei               

servizi sanitari tra chi vive in città e la popolazione fluttuante legata al sistema di               

registrazione della popolazione “hukou”. Il divario delle risorse tra le città e la             

campagna ha come risultato che anche i professionisti cercano lavoro nelle città creando             

una carenza di personale sanitario i nelle aree rurali.  

La Cina ha indubbiamente fatto molti progressi relativi al sistema dei servizi per la              

malattia mentale, però l'attuazione di queste iniziative e il loro potenziale rimangono            

incerte. Esistono ancora molte sfide nel colmare le lacune terapeutiche per le malattie             

mentali gravi e comuni. Per migliorare l'accesso alle cure, ridurre lo stigma e gestire le               

persone con disturbi mentali occorre migliorare ulteriormente l'integrazione dei servizi          

di salute mentale nel sistema sanitario generale cinese, in particolare nel settore            

dell'assistenza primaria. 
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