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1962

I minori ricoverati presso l’Ospedale Psichiatrico

“Antonini” di Mombello vengono trasferiti in 2 

Padiglioni al di fuori delle mura ospedalierePadiglioni al di fuori delle mura ospedaliere

nell’area  attualmente occupata dal Presidio

Corberi.



Caratteristiche della nuova struttura

� Separazione dagli adulti

� Assegnazione di personale dedicato tra cui:

�Medici

�Psicologo�Psicologo

�Assistente Sociale

�Insegnanti elementari

� Attivazione di una scuola

� Realizzazione di un’area con strutture sportive

� Autonomia organizzativa (Portineria, cucina, uffici) 



1967

L’Amministrazione Provinciale di Milano istituisce

un Servizio Ospedaliero con la seguente dotazione:

� Reparto Osservazione (22 p.l.)

� Reparto Gravi (100 p.l.)

� Reparto Addestrabili (100 p.l.)

� Reparto Scolastici (100 p.l.)

Nel 1968 la struttura è intitolata a Giuseppe Corberi



1976

Il Presidio Corberi viene individuato 

dall’Amministrazione Provinciale di Milano quale 

Istituto Medico-Psico-Pedagico



1986
In accordo con la Legge 833 istitutiva del SSN la

Regione Lombardia attribuisce al Presidio Corberi

la qualifica di

Presidio Sanitario Multizonale di RiabilitazionePresidio Sanitario Multizonale di Riabilitazione

“Sono Presidi di riabilitazione le strutture che erogano prestazioni

altamente qualificate dirette al recupero funzionale e sociale dei

soggetti affetti da minorazioni fisiche, neuropsichiche, o sensoriali

…rivolte a bacini di utenza comprendenti più USSL “.

Legge Regionale n. 41/1984 art. 3



Gli anni del cambiamento
Tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ’80 importanti cambiamenti sia culturali 

che tecnico-organizzativi modificano l’assistenza ai soggetti con disturbi 

neuropsichiatrici esorditi nell’infanzia. Da qui l’evoluzione da un modello ospedaliero a 

uno di comunità che può essere rappresentata emblematicamente da alcuni passaggi 

significativi:

� Chiusura e riconversione delle grandi istituzioni psichiatriche � Chiusura e riconversione delle grandi istituzioni psichiatriche 

� Nascita delle U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

� Nascita delle U.O. di Psichiatria

� Ampliamento delle competenze dei Servizi Sociali dei Comuni

� Chiusura delle Scuole Speciali 

Ne deriva una marcata riduzione dei ricoveri che si limitano alle ordinanze del 

Tribunale dei Minori per alcuni casi particolarmente gravi. 

All’interno del Presidio si consolida una popolazione adulta di soggetti non dimissibili

per la gravità clinica  e per i problemi socio-familiari.



Il Presidio Corberi oggi
Area Struttura

N. 

Pz.
Tipologie diagnostiche Interventi

Residenziale

Reparto

Montessori
64

Disabilità intellettiva

Disturbi psichiatrici esorditi 

nell’infanzia

Doppia Diagnosi

Attività medico-infermieristica, attività 

educativo-abilitativa e di socializzazione

Reparto 
47

Disabilità intellettiva 

Disturbi psichiatrici esorditi 

nell’infanzia
Attività medico-infermieristica, attività 

Residenziale
Mingazzini

47 nell’infanzia

Esiti di cerebropatie di grado 

medio  

educativo-abilitativa e di socializzazione

Reparto 

Ospedaliero
29

Grave Disabilità intellettiva 

Esiti di gravi 

cerebropatie perinatali

Assistenza medico infermieristica alle 

funzioni primarie, attività educativo-

abilitativa e di socializzazione

Semi

Residenziale

Unità Diurna per la 

disabilità grave
6

Disabilità intellettiva 

Esiti di gravi 

cerebropatie perinatali

Programmi educativo-abilitativi individuali e 

assistenza medico infermieristica alle 

funzioni primarie

Centro Diurno 16
Disabilità intellettiva

Doppia Diagnosi

Programmi educativo-abilitativi individuali 

e progetti di inclusione sociale

Ambulatoriale

Centro Integrato

di Psichiatria

Progr. Innovativo
250

Disabilità intellettiva

Disturbi psichiatrici esorditi 

nell’infanzia

Attività clinica svolta da un’équipe

multiprofessionale e fondata  

sull’integrazione con i servizi  socio sanitari 



Pazienti suddivisi in base al sesso 
n=140

27%

73%

Maschi     103

Femmine   37



Pazienti suddivisi per fasce di età
n=140

1.4% 1.4%

7.8%

17.9%

9.4%

0-18:     2
17.9%

62.1%

19-29:     2

30-39:   11

40-49:   25

50-59:   87

60-69:   13



Durata della degenza

n = 140

41-50 anni

51-60 anni
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24,3%

51,6%
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Diagnosi (1)

n=140

Diagnosi N. %

Ritardo Mentale Lieve 9 6,4

Ritardo Mentale Medio 23 16,5

Ritardo Mentale Grave 51 36,4

Ritardo Mentale Profondo 57 40,7

Totale 140 100



Diagnosi (2)

n=140

Diagnosi N. %

Doppia Diagnosi 35 25,0

Epilessia 61 43,5



Disturbi psichiatrici esorditi nell’infanzia 
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Pazienti con Disturbi Psichiatrici suddivisi in base al sesso 

n=35

14%

86%

Maschi     30

Femmine   5



Pazienti con Disturbi Psichiatrici suddivisi per 

fasce di età
n=35

11.4%

20.0%

11.4%

30-39:   4
20.0%

57.2%

40-49:   7

50-59:   20

60-69:   4



Pazienti con Disturbi Psichiatrici:durata della degenza

n = 35
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Età al momento del ricovero

Fasce di età
Tutti i pz.

%

Pz. con Disturbi  Psic. 

%

1-10 anni 67 571-10 anni 67 57

11-20 anni 30 40

Altre 3 3

Totale 100 100



Tipologia dei pazienti

� Gravi patologie long life.

� Presenza di pazienti che, al di là della diagnosi, presentano

gravi/gravissimi disturbi del comportamento e/o limitazioni

gravi del funzionamento che hanno reso necessario il ricovero.

� Elevato bisogno di programmi educativi, abilitativi e riabilitativi

in assenza dei quali si manifestano processi regressivi.

� Scarse/Nulle probabilità che nonostante l’attuazione di tali

programmi vengano raggiunte autonomie tali da permettere la

dimissione.



Criticità della presa in carico

�Operatori che si fanno carico degli stessi pazienti per un tempo

non definito con il rischio di una sovrapposizione confusiva tra

ambito personale e ruolo istituzionale.

�Operatori a contatto con angosce primitive che si�Operatori a contatto con angosce primitive che si

accompagnano a comportamenti destrutturati e regressivi.

�Distorsione della dimensione spazio-temporale con la

conseguente necessità di assicurare percorsi individuali molto

differenziati e rispettosi di una problematica soggettività.

�Complessità del lavoro che si colloca non solo nell’area degli

interventi psicosociali ma si deve confrontare con i progetti di

vita.



La risposta residenziale

Quale modello residenziale proporre?

�Un modello che non si appiattisca sulla componente

assistenziale che rischia di risultare preponderante nellaassistenziale che rischia di risultare preponderante nella

lungodegenza.

�Un modello che non trova un’adeguata risposta nelle

strutture residenziali dell’area psichiatrica.

�Un modello che rivendica la sua specificità in accordo con i

quadri clinici.



Alcuni nodi

�Spiccata sensibilità alle modificazioni ambientali.

�Presenza di un deficit cognitivo che provoca limitazioni

funzionali di entità variabile, in particolare sul versante della

comunicazione.

Presenza di modalità compensatorie individuali che vanno�Presenza di modalità compensatorie individuali che vanno

comprese e valorizzate.

�Rapporti con gli operatori caratterizzati da forte dipendenza

che va adeguatamente distribuita tra le figure con cui i pazienti

entrano in relazione.

�Centralità della valutazione funzionale che permetta il

riconoscimento dei limiti e la valorizzazione delle aree di

funzionamento.



Aderenza dei Servizi Psichiatrici Territoriali agli 

standards del Piano Nazionale

per la Salute Mentale

Standard
Livello di 

aderenza

(Munizza et al., 2011)

Continuità della cura alto

Integrazione con gli altri servizi alto

Accessibilità basso

Implementazione di specifici 

progetti
basso



GrazieGrazie



Programma InnovativoProgramma Innovativo
Azienda Ospedaliera

di Desio e Vimercate

Presidio “CORBERI”

Via Monte Grappa, 19 

20812 LIMBIATE 

25Presidio Corberi Limbiate

G. Beppato, A. Cambiaghi, G. Lucchini, G. Porro , G. Rocca



la presa in carico 

Presidio Corberi Limbiate 26



la presa in carico 

Presidio Corberi Limbiate 27


