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La riforma negata 
e una soluzione possibile:

 

il Budget di Salute
EDGARDO REALI

I centri di salute mentale sono in 
una condizione di crisi permanente 
ormai da molti anni: mancanza di 
risorse e personale, scarsa presen-
za sul territorio, difficoltà enorme 
nell’intercettare e prevenire il disagio 
mentale. In mancanza di fondi e in-
vestimenti, i servizi sono sempre più 
impotenti di fronte ad una domanda 
di salute crescente e in questo stato 
di emergenza cronica, l’integrazione 
sociale, il sostegno psicologico do-
miciliare, gli spazi di socializzazione 
ed il reinserimento lavorativo vengo-
no considerate un ‘di più’: qualcosa 
di molto bello, ma i problemi veri 
sono altri.
In molte regioni, la riforma vale solo 
sulla carta e le buone pratiche non 
sono sostenute da norme consolida-
te e schiacciate dalle difficoltà eco-
nomiche del territorio in cui si in-
seriscono, rimangono orfane di una 
politica sanitaria distante e incapace 

di programmare. Il supporto ai fa-
miliari, i percorsi di formazione e 
reinserimento vengono portati avan-
ti da singole persone o realtà, che 
fanno letteralmente i miracoli, ma 
sono spesso oppresse dalle esigenze 
quotidiane che tale prassi operativa 
richiede.
In questo modo, si diviene martiri in 
nome di un modello che non riesce 
a diffondersi e a reggersi, se non gra-
zie ad un enorme sforzo individuale 
di chi lavora così, solo perché non 
potrebbe fare altrimenti, sopportan-
do la propria precarietà e la fragilità 
stessa dell’intero sistema.

COME SI È GIUNTI A QUESTA 
SITUAZIONE? 
Purtroppo si deve constatare che 
nella maggior parte del territorio 
nazionale, il disagio mentale viene 
ancora affrontato e letto da parte dei 
professionisti del settore in un’otti-
ca esclusivamente bio-medica e ri-
duzionista, ovvero, semplicemente 

come una malattia del singolo cer-
vello. In questo modo, lo stato di 
salute del paziente viene ricondot-
to esclusivamente ad un dosaggio 
azzeccato della terapia o al tipo di 
farmaco utilizzato ed il ricovero in 
cliniche specializzate diviene l’unico 
luogo naturale dove farsi carico di 
queste persone. 
Alla continua ricerca di una terapia 
appropriata per una malattia di cui 
non si conosce ancora la causa, viene 
sottostimata la dimensione sociale 
del problema e il ruolo fondamen-
tale che le determinanti sociali (casa, 
socialità, formazione, lavoro) pos-
sono avere nel processo di cura dei 
disturbi mentali, andando spesso a 
modificare la ‘sintomatologia’ stessa 
del disagio.
Se la sofferenza mentale viene con-
cepita come un problema esclusiva-
mente organico, l’unica prevenzione 
possibile è farmacologica, l’emergen-
za può essere affrontata solo tramite 
ricoveri ospedalieri coatti (TSO), e 
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la vita può svolgersi necessariamente 
solo in cliniche residenziali specializ-
zate. 
Questa approccio prettamente 
bio-medico si è già rivelato total-
mente inadeguato nel risolvere i pro-
blemi oltre ad essere incredibilmente 
costoso, in quanto, se non si prevede 
un percorso di reinserimento sociale 
dopo il ricovero, le cliniche psichia-
triche producono cronicità e disagio. 
Tuttavia, nel momento in cui si ha 
un approccio organicista, la croni-
cità viene imputata semplicemente 
ad un cervello mal-funzionante, non 
tenendo conto del contesto pratico 
di vita di queste persone e della sof-
ferenza dovuta alla totale mancanza 
di prospettive. In altre parole, non 
si vede il problema e il forte ruolo 
iatrogeno del proprio modo di lavo-
rare.
Partendo dal fatto che i disturbi 
mentali non hanno una eziologia 
definita, ovvero, detto in parole 
semplici, non hanno una causa ben 
definita e ‘isolata’ a livello biologi-
co (il gene, la regione cerebrale, il 
meccanismo fisiologico colpevole, 
si veda l’articolo “Psicofarmaci: Per-
ché li prendiamo?”) e sono proble-
mi ‘complessi’ che derivano dalla 
relazione di diversi fattori (biologi-
ci, psicologici, sociali e relazionali) 
ne consegue che la prospettiva della 
psichiatria tradizionale è inadeguata 
e tremendamente distante dalle at-
tuali conoscenze della neurobiologia 
contemporanea. 
In una prospettiva più ampia e 
scientificamente validata, che vede 
la mente non ridotta a mero effetto 
cerebrale, ma co-determinata dalla 
fondamentale relazione della perso-
na con il proprio contesto, diviene 
evidente che se un paziente non ha 
la possibilità di formarsi, socializza-
re, re-inserirsi nella società, la resi-
denza psichiatrica e la cronicizzazio-

ne della propria sofferenza diviene 
l’unica possibilità pratica di vita.  
E di fronte alla mancanza di prospet-
tive, non c’è terapia farmacologica o 
psicologica che tenga in un sistema 
che produce e alimenta la malattia 
che vuole curare. 
Spesso, di fronte alla mancanza di 
progetti che prevedono il reinseri-
mento nella società di questi pazien-
ti e l’incapacità dei servizi di svolgere 
un lavoro di assistenza sul territorio 
fondamentale per la prevenzione 
di queste gravi forme di psicopato-
logia, soprattutto nelle grandi me-
tropoli, l’obiezione più comune è: 
“Mancano le risorse!”. 

PERCHÉ MANCANO LE RI-
SORSE? 
Facciamo due esempi significativi: a 
Foggia, su 32 milioni di budget del 
Dipartimento di Salute Mentale, 25 
servono a pagare le rette nelle clini-
che residenziali, accogliendo circa 
1.000 persone, mentre rimangono 
7 milioni di euro per tutti gli altri 
pazienti, più di 10.000 persone.
Nel Lazio, le cliniche assorbono più 
del 50 % di tutto il budget destina-
to ai servizi di salute mentale (158 
milioni di euro), per rimborsare la 
permanenza in 1.350 posti letto, pa-
gati tra i 90 e i 210 euro al giorno 
per ogni paziente in base all’intensi-
tà del disagio che le cliniche devono 
affrontare.
Se le risorse vengono concentrate 
in questo modo nelle cliniche resi-
denziali, poi vengono meno le ri-
sorse per le progettualità in grado di 
prevenire il disagio grave di tutti gli 
altri pazienti (la stragrande maggio-
ranza), i quali, non adeguatamente 
seguiti dai Centri di Salute Mentale, 
avranno una maggiore probabilità di 
stare male e richiedere a loro volta 
un ricovero, in un circolo vizioso 
che produce e alimenta malattia e 
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cronicità in nome di un’emergenza 
costante e di una spesa pubblica cre-
scente.
Detto in un altro modo, in man-
canza di una adeguata progettazione 
di interventi efficaci, emergenza e 
cronicità assorbono tutta la spesa in 
cliniche che divengono la partenza 
e la fine di ogni progetto terapeuti-
co. Inoltre, più la sofferenza rimane 
confinata in istituti, più è difficile 
farla uscire da luoghi in-appropria-
ti di cura. E questo accade, perché 
spesso mancano delle prassi norma-
tive ed economiche a livello regiona-
le in grado di realizzare nella pratica 
i principi con i quali è stata scritta la 
legge 180.

QUAL È L’ALTERNATIVA PRA-
TICA A QUESTO MODELLO 
DI SALUTE MENTALE?

Vogliamo presentarvi un modello 
alternativo, centrato sul ‘budget di 
salute’: uno strumento operativo in 
grado di concretizzare un’adeguata 
integrazione socio-sanitaria a livello 
locale nel progettare interventi di 
cura e assistenza rivolti agli utenti 
psichiatrici (e non solo). 
Il “budget di salute” è un investi-
mento economico, sintesi delle ri-
sorse economiche, professionali e 
umane necessarie per innescare un 
processo volto a ridare ad una perso-
na, attraverso un progetto terapeuti-
co-riabilitativo individuale, un fun-
zionamento sociale accettabile. Alla 
definizione del progetto partecipano 
il paziente stesso, la sua famiglia e la 
sua comunità. 
Il progetto terapeutico individuale si 
basa su un approccio centrato sulla 
persona, sulle sue capacità e limiti, 
sui suoi bisogni e sulle sue potenzia-
lità. È un’investimento della e sulla 
persona sofferente, che prescinde 
dalla diagnosi psicopatologica, ma 
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si integra con essa, completando e 
ampliando l’approccio biomedico 
stesso centrato sulla patologia. Per la 
sua attuazione sono richieste tutte le 
diverse figure professionali operan-
ti nell’ambito della Salute Mentale 
(psichiatra, psicologo, assistente so-
ciale, educatore, formatore, ecc.).

FACCIAMO UN ESEMPIO 
CONCRETO: 
“Luigi, quarantenne sordomuto dal-
la nascita, comunica abbracciando 
in modo vigoroso e innocente le 
persone che incontra. Fa parte del-
la comunità per persone con disagio 
psichico “Alberto Varone”, nel caser-
tano. Prima, nella struttura residen-
ziale psichiatrica dove ha vissuto per 
anni, chiedeva attenzione sbattendo 
la testa al muro fino a che non usciva 
il sangue. Per questo lo riempivano 
di farmaci. 

180° l’altra meta’ dell’informazione
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Quando lo incontro, Luigi ha con-
cluso un percorso riabilitativo basa-
to sul sistema del “budget di salute” 
con la cooperativa “Al di là dei so-
gni”, che gestisce la fattoria “Alber-
to Varone” confiscata alla camorra a 
Sessa Aurunca (Ce). Invece di paga-
re per lui una retta nella casa di cura 
psichiatrica, lo Stato gli ha garantito 
un’abitazione insieme ad altri pa-
zienti, attività di “educazione alla 
socialità” e un progetto di reinseri-
mento lavorativo mirato a valorizza-
re le sue capacità personali.
Figlio di contadini e abituato fin da 
piccolo a prendersi cura della terra, 
nei tre anni di percorso ha valorizza-
to questa competenza. “Riesce nella 
riproduzione di alcune piante, dove 
tutti gli altri falliscono”, sottolinea-
no gli operatori. Oggi è socio lavo-
ratore della cooperativa: al termine 
del progetto di “budget di salute”, 

Luigi vive in autonomia e ha smes-
so di prendere psicofarmaci. Con il 
suo lavoro, contribuisce economi-
camente alla comunità in cui vive, 
coltivando le terre che 20 anni fa 
furono confiscate ai clan”  (La cura 
dell’inclusione, Altreconomia)

Con l’approccio bio-medico tra-
dizionale, Luigi, sarebbe rimasto a 
tempo indeterminato a prendere 
farmaci in una clinica psichiatrica, 
in quanto, continuando a sbattere 
la testa contro i muri, difficilmente 
sarebbe ‘guarito’ e la sua ‘malattia’ 
avrebbe richiesto cure farmacologi-
che ad oltranza, per sedare quanto-
meno la sua sofferenza. Questo, ad 
un costo variabile tra i 90 e i 200 
euro giornalieri per tutta la vita. Ov-
vero tra 2.700 e i 6.000 euro al mese 
circa per decenni. 
Con l’approccio del budget di salu-
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te, il suo progetto, durato 3 anni, è 
costato 84 euro al giorno durante 
il primo anno, fino a scendere a 42 
euro al terzo, promuovendo inter-
venti centrati sull’autonomia abita-
tiva, le capacità relazionali e la for-
mazione professionale.
E adesso? Tramite il suo reinseri-
mento lavorativo, questa persona ha 
un vero e proprio reddito dovuto al 
regolare lavoro che svolge presso la 
Cooperativa Sociale.

Abbiamo fatto questo esempio, pro-
prio a dimostrazione del fatto che 
questo approccio può essere attuato 
in situazioni di psicopatologia grave. 
Come vediamo, il  “budget di salu-
te”, riconverte i fondi per il disagio 
psichico da interventi esclusivamen-
te sanitari (ricoveri e prescrizione 
di farmaci) a interventi che riguar-
dano quattro aree fondamentali 
nel funzionamento di una persona: 
casa, lavoro, affettività e formazio-
ne. Così facendo si produce salute, 
modificando direttamente la sinto-
matologia psichiatrica. Inoltre, tali 
interventi, non si sostituiscono alla 
terapia farmacologica o al suppor-
to psicoterapico ma si configurano 
come un percorso complementare 
che dà possibilità e sostanza a questa 
forma di lavoro sulla persona. 
In Campania, il budget di salute è 
divenuto operativo per legge dal 
2012 e viene utilizzato in diverse 
ASL anche in Piemonte, in Emi-
lia-Romagna, in Friuli Venezia-Giu-
lia e in Sicilia.
Questi progetti, finanziati in parte 
dal Comune e in parte dall’Azienda 
sanitaria locale, sono implementati 
da cooperative e associazioni in un 
modello di co-gestione tra pubbli-
co e privato delle risorse statali che 
favorisce un’innovativo modello di 
welfare comunitario.  
I progetti, decisi dall’equipe multi-
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disciplinare curante, sono concor-
dati con il paziente stesso, il quale 
diviene un soggetto attivo, responsa-
bile del proprio percorso terapeuti-
co, insieme alla stessa famiglia.
Il budget di Salute può essere lo 
strumento in grado di riconvertire 
a livello pratico le risorse dei Dipar-
timenti di Salute Mentale, da una 
psichiatria difensiva centrata sull’e-
mergenza ad un approccio integrato 
in cui si produce benessere nel terri-
torio. Tale riconversione richiede un 
lavoro in rete con il Comune, con 
gli enti del Terzo Settore e le asso-
ciazioni di volontariato, basata su 
obiettivi riabilitativi dichiarati e pre-
cisi, che permettono di uscire dalla 
logica dell’investimento delle risorse 
nei posti letto esclusivamente sani-
tari.
In questo approccio, la clinica psi-
chiatrica non diviene più indispen-
sabile e rappresenta in caso solo una 
fase di passaggio di un percorso tera-
peutico più ampio e strutturato.
Ad esempio, in Friuli Venezia Giu-
lia, una delle regione in cui si utilizza 
in modo efficace tale impostazione, 
su 4.900 utenti psichiatrici, solo 80 
pazienti sono ricoverati in case di 
cura convenzionate ed il 60% delle 
risorse viene investito in pratiche di 
salute mentale territoriale.

E NEL LAZIO?
Se da una parte il recente decreto 
188/2015 preoccupa molti profes-
sionisti del settore, dall’altra ci sono 
delle buone notizie. Tale norma, 
infatti, rende finalmente più tra-
sparente l’invio dei pazienti nelle 
cliniche, oltre a fornire, rispetto al 
passato, un forte controllo da parte 
dei Dipartimenti di Salute Mentale 
sulle procedure di ricovero (si veda 
l’articolo “La salute mentale territo-
riale produce salute e costa meno”). 
Inoltre, in questi mesi sta facendo il 

suo iter una proposta di legge regio-
nale (la n.88 del 16 ottobre 2013) 
concernente “Il Sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali” 
in cui si prevede la presa in carico in-
tegrata della persona ed il budget di 
salute, ed è già partita la sperimenta-
zione di questo strumento nelle Asl 
di due distretti sanitari romani. 
Tramite la riconversione delle risor-
se, che si può attuare con il budget 
di salute, le buone pratiche possono 
divenire veramente protagoniste nei 
progetti terapeutici-assistenziali dei 
pazienti e non rimanere pratiche a 
margine dei ‘veri’ problemi. Tramite 
questa impostazione, i CSM potreb-
bero scoprirsi ricchi di risorse eco-
nomiche da reinvestire in una vera 
prevenzione del disagio e dei TSO, 
tramite l’assunzione di nuovo perso-
nale e l’implementazione di progetti 
terapeutici individuali in cui vengo-
no valorizzate le innumerevoli realtà 
oneste del Terzo Settore che opera 
sul territorio romano.
Serve un rinnovato lavoro cultura-
le, scientifico e logistico attorno a 
questa proposta organizzativa con-
creta da parte dei professionisti del 
settore e dei cittadini coinvolti che 
ormai da decenni con le loro prati-
che ed esperienze, hanno dimostrato 
che un modo diverso e più efficace 
di affrontare la sofferenza psichica, è 
possibile.

I dati di questo articolo sono tratti 
dal sito di Forum Salute Mentale:
link 1
link2
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GIROLAMO DIGIGLIO
Presidente onorario UNASAM, Unio-
ne Nazionale Associazioni per la Sa-
lute Mentale. Gia’ Primario del Ser-
vizio di Ematologia Pediatrica della 
Clinica Pediatrica dell’Università “La 
Sapienza” di Roma

L’anno scorso, il Ministro Beatrice 
Lorenzin aveva centrato il problema 
quando sosteneva: “non è detto che 
un bravo medico sappia fare il ma-
nager”. Bisogna pur dire che alcuni 
grandi medici (Umberto Veronesi, 
Franco Mandelli ed altri), sospinti 
dalla loro passione, dal loro impe-
gno e dal loro non comune talento, 
sono stati e sono anche dei grandi 
manager ed hanno realizzato strut-
ture pubbliche non solo di elevato 
valore medico-sanitario assai apprez-
zate anche a livello internazionale, 

ma anche di grande efficienza e in 
grado quindi di offrire salute e be-
nessere (un prodotto in sé di valore 
inestimabile), a tante persone, con 
un ottimo rapporto costi-benefici. 
Ma si tratta indubbiamente di casi 
piuttosto rari, se non di eccezioni 
che confermano la regola.
La mia esperienza di medico in una 
struttura universitaria, la Clinica pe-
diatrica dell’Università “La Sapien-
za” di Roma negli anni 1956-1996 
mi ha portato a ritenere che non 
sempre i migliori clinici sono de-
gli altrettanto buoni manager e che 
ogni buon medico o ricercatore con 
responsabilità di direzione e di orga-
nizzazione non solo dovrebbe pos-
sedere egli stesso una formazione di 
management sanitario, ma dovrebbe 
essere anche affiancato e poter in-
terloquire con manager capaci con 

una cultura più squisitamente eco-
nomico-imprenditoriale, in grado 
di comprendere i problemi medici 
nell’ambito di una stretta collabora-
zione di équipe. Si tratta infatti di 
assolvere ad uno dei compiti più ar-
dui che ci viene posto nella attuale 
fase di sviluppo delle nostre cono-
scenze: quello di realizzare insieme, 
e in tempi rapidissimi perché c’è di 
mezzo la salute e spesso la vita delle 
persone, quegli adeguamenti della 
qualità delle cure che ci vengono im-
posti dal tumultuoso progresso delle 
tecnologie e che comportano spesso 
decisioni coraggiose e radicali cam-
biamenti organizzativi.
È su questo terreno che si misura 
il reale valore della condotta mana-
geriale e che trova la sua naturale 
sede la soluzione del problema della 
riconversione e della riqualificazio-

Bravi medici 
e cattivi manager
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ne della spesa che devono compor-
tare non solo l’adeguamento della 
qualità delle cure ai progressi della 
medicina, ma anche la tanto invo-
cata riduzione degli sprechi (non 
vogliamo parlare di corruzione) e, 
in definitiva, più salute ìnsieme a 
rilevanti risparmi per la collettività. 
Per questo la sanità ha bisogno di 
medici-manager e di manager capaci 
e competenti dei problemi medici 
più che di pessimi ragionieri capaci 
di pareggiare un bilancio solo attra-
verso sanguinosi e micidiali tagli che 
uccidono la funzionalità e l’efficien-
za di servizi pubblici insostituibili e 
spingono i pazienti verso un privato 
molte volte incontrollato e famelico 
oltre che, spesso, poco qualificato.
Un esempio assai negativo delle po-
litiche sanitarie messe in atto nell’ul-
timo decennio è rappresentato dai 
loro risultati nel campo della tutela 
della salute mentale nel nostro Pa-
ese: in conseguenza della riduzione 
spesso a meno del 50% del personale 
dei servizi di comunità dedicato alla 
cura delle persone con disturbo psi-
chico/sofferenza mentale decine di 
migliaia di persone, soprattutto gio-
vani, che avrebbero, o avrebbero po-
tuto avere, una prospettiva di ripresa 
se arruolati in ben organizzati pro-
grammi non solo di cura con i pur 
necessari psicofarmaci ma anche di 
riabilitazione e di inclusione sociale, 
vanno invece incontro a cronicizza-
zione e disabilità. La disabilità delle 
persone con disagio psichico-soffe-
renza mentale è infatti nella maggior 
parte dei casi una disabilità indotta 
dalla mancata o inadeguata presa 
in carico da parte dei servizi di co-
munità (soprattutto Centri di salute 
mentale dei Dipartimenti di Salu-
te mentale in collaborazione con i 
competenti organismi per le poli-
tiche sociali), dall’abbandono dei 

pazienti e delle loro famiglie, dalla 
conseguente istituzionalizzazione in 
un sistema di strutture di ricovero di 
varia tipologia (Case di cura private, 
cosiddette “residenze terapeutiche” 
in gran parte private, RSA, ecc.) gran 
parte delle quali con caratteristiche 
spiccatamente “neo-manicomiali” 
che ospita, ad oggi, oltre 250.000 
persone in 942 strutture di ricovero 
pubbliche e private a livello nazio-
nale (Ospedalizzazione per disturbi 
psichici rispetto al luogo di residen-

za: Tasso di dimissione (rispetto agli 
abitanti) - valori per centomila per 
classe di età - livello sub nazionale. 
ISTAT 2012) e che assorbe almeno 
il 70% delle risorse destinate alla 
salute mentale; ciò comporta per la 
collettività una spesa di gran lunga 
superiore a quella necessaria per un 
ben organizzato sistema territoriale 
di cura, di prevenzione, di riabilita-
zione e di inclusione sociale e lavo-
rativa delle persone con sofferenza 
mentale. •

180° l’altra meta’ dell’informazione
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MARTINA CANCELLIERI

Intervistiamo la dott.ssa Giuseppi-
na Gabriele, direttrice del Centro 
di Salute Mentale dell’XI Distretto 
della ASL RMC. Ci spiega breve-
mente l’approccio metodologico 
con il quale si deve (o si dovrebbe) 
lavorare nei CSM e con lei affron-
tiamo le tematiche della cronicità e 
delle eccessive risorse destinate alle 
cliniche private.

Cos’è la salute mentale territoria-
le, in che cosa consiste e qual è la 
differenza rispetto alle pratiche di 
psichiatria più tradizionali?
Il senso del CSM è quello di fare 
una presa in carico con un approc-
cio complesso, multidisciplinare, in-
tegrato, che tenga conto dei bisogni 
del paziente e cerchi di rispondere 
alle sue esigenze in maniera non 
rigida e preformata. Ciò significa 
fare progetti individuali da parte 
di un’equipe, quasi mai di un sin-

golo specialista, e garantire una ri-
sposta complessiva, globale. Questo 
lo differenzia da un ambulatorio in 
maniera abbastanza radicale, perché 
in un ambulatorio il paziente chie-
de un appuntamento a un singolo 
specialista e da questo viene seguito 
in maniera assolutamente duale. È 
importante sottolineare che natu-
ralmente quest’approccio usato nel 
CSM è assolutamente indispensabi-
le per i pazienti gravi, con una situa-
zione di salute mentale abbastanza 
compromessa, non varrebbe se stes-
simo parlando di un paziente che 
può usufruire di una psicoterapia. 
Le stesse linee guida della conferen-
za Stato-Regioni sottolineano che il 
target specifico del CSM è quello di 
prendere in carico la patologia grave.

Con il recente decreto 188 c’è la 
paura che la residenzialità delle 
cliniche private porti a depoten-
ziare questo tipo di approccio. 
Cosa ne pensa di questo decreto 
e della situazione delle residenze 

private nel Lazio?
La situazione delle cliniche priva-
te convenzionate del Lazio è sta-
ta definita negli anni ‘80 un vero 
e proprio scandalo. Venne scritto 
un libro all’epoca (Lo scandalo psi-
chiatrico del Lazio del dott. Renato 
Piccione) e ci fu una lunga diatriba 
legale tra Psichiatria Democratica 
e la magistratura perché la tesi che 
veniva portata avanti negli anni ‘80 
era quella che alla chiusura dei ma-
nicomi dovesse corrispondere una 
chiusura anche di queste strutture 
private convenzionate . Quella lun-
ga vicenda legale fu persa da parte 
di Psichiatria Democratica perché 
la magistratura ratificò l’esistenza di 
queste strutture. Quindi, da dopo la 
legge 180, nel Lazio una grande par-
te delle risorse economiche destinate 
alla salute mentale finiscono nel pa-
gamento di queste cliniche.
Personalmente ho potuto riscon-
trare che c’erano anche situazioni 
di lunga degenza, persone che per 
più di 10 anni stavano ricoverate in 
queste strutture. Ritengo che scoto-
mizzare questa realtà, fare finta che 
non esista, continuare a lasciarla 
fuori dalla rete dei servizi, sia mol-
to dannoso per la nostra attività. Per 
tale ragione a me sembra che invece 
il decreto 188 possa essere un pic-
colissimo passo avanti, nel senso che 
per la prima volta la Regione si pone 
il problema di monitorare, si avvia 
un monitoraggio di tutti i pazienti, 
si stabiliscono delle regole per le di-
missioni, ad esempio che un paziente 
non può stare in STIPIT (Strutture 
per Trattamenti Psichiatrici Intensi-
vi Territoriali) per più di 60 giorni 
mentre prima ci potevano restare 

La Salute Mentale territoriale produce salute e costa meno
Il problema delle cliniche private nella regione Lazio, cosa cambia con il decreto 188/2015?
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per anni senza che nessuno avesse 
nessun controllo della situazione. 
Presso i CSM viene data maggiore 
importanza alle UVM (Unità Valu-
tativa Multidisciplinare) che devono 
verificare ogni singola richiesta di 
ingresso e sottoporre alla Regione i 
dati di queste accoglienze. Insom-
ma, io lo considero un po’ come un 
approccio che può essere sfruttato 
da parte dei servizi per cominciare a 
mettere regole di trattamento all’in-
terno delle ex cliniche che prima 
erano invece un enclave: dentro suc-
cedeva quel che succedeva e nessu-
no ne sapeva nulla. Tant’è vero che 
mi risulta che in alcune situazioni, 
almeno sicuramente la nostra (di-
stretto 11 dell’Asl RMC) i ricoveri 
sono molto diminuiti, perché prima 
esisteva una possibilità (soprattutto 
per i pazienti seguiti privatamente) 
di accedere sostanzialmente ad un 
rapporto quasi diretto con le clini-
che, prenotando direttamente il po-
sto e utilizzando il CSM solo come 
un ufficio burocratico che doveva 
ratificare una richiesta fatta da altri. 
Adesso questa procedura non è più 
possibile. 
Rimane chiara la contraddizione, 
perché io non ho rinunciato alla tesi 
degli anni ‘80 che il privato non deve 
essere organizzato in quel modo ma 
se vuole collaborare con il pubblico 
si deve integrare in forme di colla-
borazione, di gruppi appartamento 
e altro, deve insomma diventare fun-
zionale al servizio. Ma stabilita que-
sta verità iniziale, non vedo in che 
cosa il decreto 188 ci porti indietro 
rispetto al fatto che le cliniche esi-
stevano e che assorbivano più risorse 
di quanto non ne assorbiranno ades-
so se i servizi faranno la loro parte 
effettiva di controllo della qualità e 
dell’appropriatezza dei trattamenti, 
lavorando caso per caso, nella pra-
tica clinica.

Le cliniche costano molto, i rico-
veri giornalieri variano tra i 150 e 
i 200 euro al giorno a paziente: nel 
momento in cui non si ricovera 
una persona in clinica, cosa si può 
fare per seguirla?
Mi risulta che nella Asl RMD, qual-
che anno fa, fu proposto e attuato 
da parte della direzione generale un 
progetto di riconversione delle risor-
se in cui le risorse prima assorbite 
dalle cliniche (in termini di giornate 
di degenza tramite un obiettivo dato 
proprio al direttore del dipartimen-
to di salute mentale) potevano essere 
riconvertite per i progetti territoria-
li. Questa è una decisione che deve 
prendere la Regione ma che possono 
anche prendere le direzioni generali 
delle aziende: possono cioè utilizza-
re una parte del budget risparmiato 
per riconvertirlo sulle necessità terri-
toriali, producendo salute e creando 
progettualità in grado di fornire in-
tegrazione e prevenzione.

Quali sono le difficoltà di questa 
riconversione dal punto di vista 
pratico? Cosa potrebbe servire?
Serve sicuramente un indirizzo più 
chiaro, strategico, specifico, da parte 
della Regione Lazio, che dia indica-
zioni ai direttori generali delle Asl e 
possibilmente faccia anche un pro-
getto obiettivo: questo risolverebbe 
il problema. È chiaro che questo si 
scontra con gli interessi delle clini-
che. Però io credo che si potrebbe 
sottoporre ai proprietari delle cli-
niche anche la possibilità di andare 
nella direzione di creare servizi più 
utili per la salute mentale. Se potessi 
farlo io, proporrei che si integrasse-
ro nella rete dei servizi, per esem-
pio facendo gruppi appartamento 
o altri tipi di strutture. E dall’altra 
parte darei il budget risparmiato per 
incrementare il personale nei CSM 
che sono piuttosto privi di risorse.

In questa riconversione delle ri-
sorse, quindi un approccio territo-
riale, anche in termini di spending 
rewiev, di gestione migliore della 
spesa, fa risparmiare?
Certo, per due ragioni molto se-
rie: primo, l’intervento territoria-
le e le strutture leggere, quelle che 
non istituzionalizzano, costano di 
meno e quindi sicuramente si può, 
con risorse più ragionevoli, pren-
dere in carico più pazienti. Ma c’è 
un elemento ancora più importan-
te, quello della cronicità, cioè se noi 
lasciamo troppo tempo i pazienti in 
una clinica produciamo una nuova 
cronicità che richiede un intervento 
assistenziale molto lungo nel tempo 
e quindi il paziente non solo costa di 
più nella singola giornata, ma costa 
di più nell’arco della sua vita e oltre-
tutto costa di più in termini umani, 
oltre che in termini economici - che 
potrebbe anche interessarci di meno 
- perché non produciamo salute. Al-
lora, se noi pensassimo di riconver-
tire quelle risorse a minor costo, po-
tremmo offrire più efficacia e quindi 
curare e guarire, intervenendo in 
alcuni casi precocemente sui giovani 
e non permettendo l’istituzionaliz-
zazione. 
Perché se il tetto delle risorse in una 
fase di tagli viene mantenuto uguale, 
vuol dire che le risorse che vanno a 
coprire la spesa delle cliniche sono 
risorse che non possono essere date 
ai CSM che, ribadisco, stanno in 
una situazione grave di mancanza di 
personale. •

180° l’altra meta’ dell’informazione
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ANNA MARIA DE ANGELIS
Presidente A.RE.SA.M. ONLUS, 
Associazione Regionale per la Salute 
Mentale Lazio.

Adesso che i fari dei media si stan-
no spegnendo e le luci si sono fatte 
più fioche, è doveroso, come madre, 
rivolgermi alla famiglia di Andrea 
Soldi, per esprimerle la mia vicinan-
za, il mio dolore, il mio sdegno, per 
quanto ingiustamente e in modo 
così violento e crudele sia stata spen-
ta la giovane vita del loro figlio. 
Caro Renato, mi rivolgo a lei con 
affetto perché anche io sono un ge-
nitore che conosce le sue sofferenze 
e sa che cosa significa quando in una 
famiglia entra il disturbo mentale. 
Io preferisco definirlo tale, qualsiasi 
possa essere la diagnosi. La diagnosi? 
Non dimentico l’espressione: “schi-
zofrenico da vent’anni”, ripetuta in 
ogni articolo di giornale, come se 
quelle parole fossero il nome e il co-

gnome di Andrea e la sua connota-
zione identitaria. 
Nel mondo della psichiatria la dia-
gnosi è sì importane ma deve impli-
care una prognosi che non ci spenga 
la speranza, che ci stimoli nella com-
prensione, che  ci metta in condi-
zione di accettare la diversità di un 
comportamento, che ci permetta di 
comunicare con consapevolezza e di 
ricordare sempre che i nostri ragazzi 
attraversano un inferno di dolore , 
solitudine e pregiudizio, molto più 
di quello che viviamo noi famigliari. 
E’ la psichiatria che deve recupera-
re, e mai rinunciarvi, le  risorse dello 
spirito della vita dei sofferenti psi-
chiatrici, che hanno bisogno solo di 
essere risvegliate ognuna a suo modo 
e nella giusta maniera. Gli anni pas-
sano e noi spesso aspettiamo il mi-
racolo. Quante volte un padre e una 
madre vorrebbero aprire gli occhi e 
vedere che il proprio figlio non è più 
deriso, irriso, allontanato, escluso o 

invisibile agli altri. 
Lei caro  Renato, si dia pace, lei non 
è il mandante che ha chiesto, come 
lei ha detto, quel famigerato TSO 
(Trattamento Sanitario Obbligato-
rio) per quella iniezione che seda la 
mente e il corpo. Lei è il padre che 
con amore cercava di pulire la casa 
di suo figlio tra disordine e un po’ 
di sporcizia come quella dei nostri 
ragazzi quando smettono di lavarsi, 
perché la propria pelle non la sento-
no più, essa è sepolta dalla depressio-
ne e dall’inedia catatonica di un la-
vaggio del cervello che va pulito dai 
deliri e dalle voci, con un siringone. 

Lei era convinto di fare il giusto per 
suo figlio. Come avrebbe potuto 
pensare alla straziante conclusione 
della sua richiesta allo psichiatra che 
aveva in carico Andrea? 
L’iniezione di haldol lo teneva buo-
no, le voci che sentiva cessavano. Lui 
pensava di essere “sano”, racconta la 

180° l’altra meta’ dell’informazione
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sorella di Andrea. Fargli questa pun-
tura era impossibile. Allora bisogna-
va intervenire con il TSO, 5, e fino 
ad allora non c’era mai stato alcun 
problema. 
L’alleanza terapeutica tra medico e 
paziente non può essere sviluppata 
con la sola iniezione e il solo far-
maco e solo in una stanza con una 
scrivania che separa. Ci si può sede-
re anche in una panchina e tra una 
chiacchiera e l’altra, si può costruire 
un reciproco rapporto di fiducia che 
non è facile, che richiede tempo, che 
è complesso, che mette alla prova 
con tutte le angosce che ne deriva-
no. Se noi famigliari dobbiamo es-
sere dei maratoneti, allora lo devono 
essere anche gli operatori per fare di 
tutto per raggiungere la meta. 
Il Centro di Salute Mentale non può 
essere solo un dispensatore di farma-
ci o di chiamate per emergenze. L’al-
leanza terapeutica e l’empatia, quelle 
sono le modalità di comunicazione 
che producono condivisione e con-
sapevolezza.  Solo così il medico non 
rappresenta più la comunità scienti-
fica che mantiene in sé il potere del 
salvifico, il paziente non è più il mi-
nus e il familiare una comparsa di 
badante, come spesso, Renato, noi ci 
sentiamo. Quante volte ci diciamo, 
tra noi famigliari, che gli operatori 
devono prendersi cura  di chi soffre 
di disturbo mentale con una visio-
ne sistemica in cui siano presenti le 
dinamiche ambientali, personali, fa-
miliari, affettive, sociali e culturali, 
per intraprendere un cammino nel 
quale il paziente possa riasserire  la 
propria identità di persona, con tut-
to ciò che essa può comportare.
E questo lo si può fare fa solo insie-
me alla comunità di appartenenza, a 
tutti noi.
Caro Renato, quando passa da 
Roma venga a trovarci. • 

TSO è l’abbreviazione di Tratta-
mento Sanitario Obbligatorio. È 
un ricovero forzato, coatto, contro 
la libertà individuale della persona. 
Si tratta di coazione cosiddetta be-
nigna: se una persona con disturbi 
psichichi non intende sottoporsi 
al trattamento terapeutico e le sue 
condizioni fanno supporre che non 
sia consapevole del suo stato di sa-
lute, qualcun altro può prendersi 
cura di lei anche imponendosi e 
predisponendone il ricovero presso 
i reparti di psichiatria degli ospedali 
pubblici (SPDC – Servizi Psichia-
trici di Diagnosi e Cura).

Le motivazioni deL trattamento 
Sanitario obbLigatorio.
La legge stabilisce che si può attuare 
il TSO a sole due condizioni:
1. La persona necessita di cure (se-
condo i sanitari che l’hanno visita-
ta) 2. le rifiuta.
Di fatto il TSO viene messo in 
atto quando la persona appare 
pericolosa per sé o per gli altri, in 
soggetti che manifestano minaccia 
di suicidio, minaccia o compimen-
to di lesione a cose e persone, rifiu-
to di comunicare con conseguente 
isolamento, rifiuto di terapia, rifiu-
to di acqua e cibo. Il TSO può es-
sere applicato anche a persone tos-
sicodipendenti o alcoldipendenti in 
crisi di astinenza qualora assumano 
dei comportamenti imprevedibili o 
violenti. In queste situazioni spes-
so i familiari conviventi o i vicini 
di casa, qualora la persona sia in 
terapia presso uno psichiatra, chie-
dono aiuto allo psichiatra del servi-
zio, oppure nel caso la persona non 
lo fosse, chiamano direttamente 
l’ambulanza (118) e/o i vigili o i 
carabinieri. La legge stabilisce an-
che un’esatta procedura che deve 

essere seguita al fine di mettere in 
atto il TSO.

Chi diSpone iL tSo?
Il Trattamento Sanitario Obbliga-
torio è disposto con provvedimen-
to del Sindaco, nella sua qualità 
di autorità sanitaria, del Comune 
di residenza o del Comune dove la 
persona si trova momentaneamen-
te. Egli emana l’ordinanza di TSO 
solo in presenza di due certificazio-
ni mediche che attestino che:
1. la persona si trova in una situa-
zione di alterazione tale da necessi-
tare urgenti interventi terapeutici;
2. gli interventi proposti vengono 
rifiutati;
3. non è possibile adottare tempe-
stive misure extraospedaliere.

Tutte e tre le condizioni devono 
essere presenti contemporanea-
mente e devono essere certificate 
da un primo medico e convali-
date da un secondo  appartenen-
te alla struttura pubblica (general-
mente uno psichiatra della ASL). 
La legge non prevede che i due 
medici debbano essere psichiatri. 
Ricevute le certificazioni mediche, 
il Sindaco ha 48 ore per disporre, 
tramite un’ordinanza, il TSO fa-
cendo accompagnare la persona dai 
vigili e dai sanitari presso un repar-
to psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
In un primo momento la persona 
viene invitata a seguire vigili e sa-
nitari nel reparto ospedaliero, se si 
rifiuta viene prelevata con la forza, 
messa in ambulanza e trasferita al 
reparto ospedaliero. In teoria la 
legge fornisce il diritto alla per-
sona di scegliere il reparto dove 
essere ricoverato. Il Sindaco ha 
poi l’obbligo di inviare l’ordinanza 
di TSO al Giudice Tutelare (entro 
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48 ore successive al ricovero) per la 
convalida e il Giudice convalida 
il provvedimento entro le 48 ore 
successive (legge 180, art. 3 com-
ma secondo).

Qualora manchi la convalida il 
TSO decade automaticamente. Il 
Giudice Tutelare può però anche 
non convalidare il provvedimento 
annullandolo. Quasi mai l’ordi-
nanza del TSO risulta firmata dal 
sindaco; di solito vi è un Ufficio 
preposto allo svolgimento della 
procedura del TSO e un assessore 
delegato (l’assessore alla sanità; in 
sua assenza uno qualunque gli al-
tri assessori), che si limita a firmare 
l’ordinanza. Il TSO ha per legge 
la durata massima di 7 giorni. Al 

termine dei 7 giorni, qualora non sia 
stata presentata dallo psichiatra del 
servizio una richiesta di prolunga-
mento, il trattamento termina e lo 
psichiatra, non per forza lo stesso che 
ha proposto e convalidato il TSO, è 
tenuto a comunicare al Sindaco la 
cessazione delle condizioni richieste 
per l’internamento. Il Sindaco a sua 
volta lo comunica al Giudice Tute-
lare. Qualora il trattamento venga 
prolungato, prima della scadenza 
dei 7 giorni deve essere comunicata 
al Sindaco una richiesta motivata 
di prolungamento. Entro 48 ore dal 
ricevimento della richiesta verrà fir-
mata a nome del sindaco o del suo 
delegato l’ordinanza di prolunga-
mento, provvedendo a notificarla al 
Giudice Tutelare nelle 48 ore succes-

sive. Il Giudice a questo punto con-
validerà o meno il provvedimento 
e lo comunicherà al sindaco. Nel 
caso di proroga il paziente deve ri-
chiedere la notifica per evitare di 
rimanere chiuso in reparto, risul-
tando ora un ricovero volontario. 
Una volta venuto meno il TSO per 
scadenza dei termini la persona 
può chiedere di essere dimessa in 
ogni momento e tale richiesta deve 
essere esaudita.

diritti deLLa perSona durante iL 
tSo: Come farLi vaLere.
Quando la persona viene ricoverata 
in Trattamento Sanitario Obbliga-
torio presso il servizio psichiatrico, 
i suoi diritti (primo tra tutti quello 
alla libertà di movimento e di scel-

Elaborazione grafica dati ISTAT 2013

Copyright © Free Vector Maps.com

Dimissioni di pazienti 
in Trattamento Sanitario Obbligatorio

Lombardia
961

Trentino 
Alto 
Adige
73

Friuli
Venezia 
Giulia
42

Piemonte
553

Liguria
242

Toscana
297

Lazio
964

Sardegna
284

Umbria
169

Marche
208

Abruzzo
219

Campania
890

Sicilia
1.585

Calabria
332

Basilicata
37

Puglia
648

Molise
46

Emilia 
Romagna
984

Veneto
462

Valle D’Aosta
35

11



ta) vengono limitati ed è obbligata 
a subire passivamente i trattamenti 
a lei somministrati. Ma una serie di 
diritti inalienabili vengono mante-
nuti:
1. La persona può fare ricorso al 
Sindaco contro il TSO. Anche gli 
amici, i familiari, chiunque abbia a 
cuore la persona ha questa possibi-
lità. La legge infatti dice espressa-
mente che chiunque può fare ri-
corso. Ovviamente si può anche far 
intervenire un avvocato. Il Sindaco 
ha l’obbligo di rispondere entro 10 
giorni (art. 33 legge 833/78). Se 
viene presentato il ricorso entro le 
48 ore successive al ricovero, con-
viene farne pervenire una copia al 
Giudice Tutelare. Se la risposta è 
negativa, il paziente può presentare 
la richiesta di revoca direttamente 
al Tribunale (art. 35 legge 833/78), 
chiedendo contemporaneamente 
la sospensione immediata del TSO 
e delegando, per rappresentarlo in 
giudizio davanti al Tribunale, una 
sua persona di fiducia.
2. Benché la persona non possa ri-
fiutare le cure, questa ha il diritto 
di essere informata sulle terapie a 
cui viene sottoposta e di scegliere 
anche tra una serie di proposte al-

ternative. Comunque, nel caso le te-
rapie somministrate siano particolar-
mente invasive, sarebbe opportuno 
presentare al responsabile del reparto 
una dichiarazione di diffida ai sanita-
ri nei confronti delle terapie che dalla 
persona vengono considerate lesive e 
può chiedere ed ottenere di inserire 
tale comunicazione all’interno della 
cartella clinica.
3. Il TSO non giustifica necessa-
riamente la contenzione; mai co-
munque la violenza fisica. Qualora 
venga usata la contenzione fisica, 
questa dovrebbe essere applicata solo 
in via eccezionale e per un periodo 
di tempo non superiore alla som-
ministrazione della terapia. L’art 
1 della legge 833 del 23 dicembre 
1978 afferma che “la tutela fisica e 
psichica deve avvenire nel rispetto 
della dignità e libertà della persona”. 
L’utilizzo punitivo della contenzio-
ne, eventuali violenze verbali e fisi-
che degli operatori, fatti questi non 
ammissibili legalmente, sono reati 
perseguibili penalmente. In tal caso 
si può presentare una denuncia alla 
magistratura.
4. Durante il TSO il paziente ha di-
ritto di comunicare con chi vuole, 
anche attraverso telefonate e non è 
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ammissibile, da parte degli infer-
mieri, selezionare le persone che 
loro ritengono autorizzate ad entra-
re nel reparto (art.33 legge 833/78)
5. Terminato il periodo massi-
mo di TSO, la persona ricoverata 
può chiedere di essere dimessa in 
qualsiasi momento (legge 180 del 
1978) e questa richiesta deve esse-
re immediatamente esaudita, altri-
menti ci si trova di fronte al reato 
di sequestro di persona. Il TSO de-
cade anche nel caso in cui i medici 
o il Sindaco o il Giudice Tutelare 
non abbiano specificato nel provve-
dimento le motivazioni che hanno 
reso attuabile il Trattamento Sani-
tario Obbligatorio.
6. Il paziente ha il diritto di comu-
nicare nella sua cartella clinica tutte 
le informazioni concernenti il suo 
stato di salute e i trattamenti a cui 
viene sottoposto.
7. Il paziente ha inoltre il diritto di 
sapere i nominativi e le qualifiche 
di chi opera nel reparto. Ogni in-
fermiere deve avere sul camice un 
cartellino di riconoscimento.

nota: Da segnalare che, nel giugno 
2012, il Tribunale Federale tedesco 
ha vietato il TSO in psichiatria. •
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Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcol
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Motivi del ricovero (anno 2013 - dato nazionale - fonte: ISTAT)
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“La tutela della salute fisica e psichi-
ca deve avvenire nel rispetto della 
dignità e della libertà della persona 
umana”. 
Questa la prescrizione della legge 
833/1978 che ha sostituito all’istitu-
to del ricovero coatto i trattamenti 
sanitari obbligatori (TSO). Si trat-
ta di una procedura sanitaria che si 
applica nei casi in cui una persona 
affetta da gravi disturbi mentali ri-
fiuti il trattamento. Solo raramente 
i TSO vengono applicati al di fuori 
dell’ambito psichiatrico – ad esem-
pio in caso di gravi malattie infet-

tive – e risultano di fatto come dei 
ricoveri forzati presso i reparti di 
psichiatria degli ospedali pubblici 
(SPDC – Servizi Psichiatrici di Dia-
gnosi e Cura). 
Nella legge Basaglia c’è, in effetti, 
un cambio di paradigma rispetto 
alla prassi precedente. Mentre l’i-
stituto coatto, risalente alla legge 
n. 36/1904, era basato sul concetto 
di pericolosità per sé e per gli altri 
e/o pubblico scandalo, nel TSO 
l’intervento è attuato con lo scopo 
di migliorare lo stato di salute del 
soggetto e non per diminuire la sua 
pericolosità sociale. 
La norma ha previsto inoltre una 
serie di condizioni tali da limitarne 

l’abuso, ma contrariamente allo spi-
rito basagliano i Tso sono utilizzati 
piuttosto spesso, così come risultano 
più frequenti quelli ospedalieri ri-
spetto a quelli extraospedalieri, dove 
la persona viene obbligata alla cura 
ma in luoghi diversi dagli SPCD. Ad 
intervenire nel merito per restituire 
la giusta dimensione a tali tratta-
menti è intervenuta nel 2009 anche 
la Conferenza delle Regioni, produ-
cendo indicazioni e raccomanda-
zioni in cui si è ribadito che “ogni 
forma di intervento sanitario che 
prescinda dal consenso viene consi-
derata un’eccezione, di cui restringe-
re la portata, salvaguardando i diritti 
della persona dalle limitazioni che 

TSO e contenzione: 
la voce di chi li pratica

 cosa sono e cosa succede 
SE A SOFFRIRE È ANCHE CHI LEGA
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ne derivano”. 
Le tragiche cronache di quest’estate 
relative alla morte di Andrea Sol-
di e Massimiliano Malzone hanno 
portato all’attenzione del grande 
pubblico la questione, generalmente 
confinata in una routine silenziosa, 
ma nella calura estiva il dibattito è 
evaporato presto. Sono rimaste però 
le pratiche che in quella routine ogni 
giorno vanno in scena, cattive prati-
che a volte, che coinvolgono utenti 
ed operatori. 
Chi si trova in prima linea insieme al 
paziente è di norma uno psichiatra 
del servizio pubblico, gli infermieri 
del 118 e i vigili. Il primo approccio 
dovrebbe, nel migliore dei casi, esse-
re quello di condurre il paziente nel 
reparto ospedaliero coinvolgendolo 
nella decisione, mentre in caso di ri-
fiuto il paziente è generalmente con-
dotto con la forza presso il SPDC di 
residenza. Il ricovero, una volta con-
validato dal Giudice tutelare, se non 
viene prorogato ha per legge una du-
rata di 7 giorni. 

A raccontarci cosa si prova a dover 
eseguire un protocollo che a vol-
te non tiene conto del lato umano 
della situazione è Roberto, un infer-
miere della Croce Rossa attualmente 
operativo presso il 118. Il suo lavo-
ro si svolge sul territorio di Roma e 
provincia, dove su 1000 interventi, 
ci racconta, 100 sono TSO.  La for-
mazione degli operatori, che dalle 
loro ambulanze incontrano ogni 
giorno le più disparate emergenze 
sanitarie, è fatta sostanzialmente at-
traverso corsi di aggiornamento sui 
protocolli. Non è prevista alcuna 
preparazione specifica per affrontare 
una crisi psichiatrica ne misure di 
sostegno psicologico. 

Cosa si prova durante un TSO? 
“Emotivamente è dura, è una cosa 

forte. Ti trovi con un paziente che 
non sta bene assolutamente, ma non 
ha un dolore fisico o fisiologico però 
lo vedi che soffre. È difficile cercare 
di aiutarlo e cercare di contenerlo. 
Ci sono situazioni forti e disagiate. 
Ci sono molte persone giovani e fa 
male, ti lascia turbato”. 

Chiediamo a Roberto cosa pensa 
della contenzione e se gli è mai ca-
pitato di legare un paziente.
“Il contenimento è una pratica me-
dievale, primitiva. Legare una per-
sona non è solo toglierle la libertà, 
ma anche la dignità. In un modo o 
nell’altro, anche se è agitato e fuo-
ri di sé. Però in realtà devi comun-
que cercare di fare qualcosa, più che 
altro per lui: si può far male e può 
far male a te. Subentrano una serie 
di cose sulle quali devi comunque 
soprassedere e vedertele dopo. Ci 
sono delle cose che fanno male, ci 
stai male comunque: ti senti piccolo 
perché non puoi fare più di tanto.
Il  contenimento è bruttissimo, an-
che se d’altra parte a volte per il pa-
ziente è necessario. Ci proviamo ad 
operare bene - non sempre succede 
- ma non si può certo legare un pa-
ziente a faccia in giù sulla barella! ( 
si riferisce al caso di Andrea Soldi, 
N.d.r.). Seguire la prassi è indispen-
sabile, ma con sensibilità e rispetto. 
Condizioni che a volte vengono a 
mancare, forse proprio per una que-
stione pragmatica. Il paziente devi 
cercare di contenerlo in qualche 
maniera, all’inizio ci provi magari 
parlandoci, fino a dove puoi perché 
non sempre dall’altra parte c’è una 
reazione. Legare è una cosa che mi fa 
stare male, soprattutto quando sono 
persone giovani (e ce ne sono tante, 
tante soprattutto in provincia)». 

Cosa succede una volta accompa-
gnato il paziente in ospedale? 

«È il pronto soccorso che prende 
in carico il paziente che da lì viene 
gestito in struttura. Succede difficil-
mente che noi operatori arriviamo 
fino al SPDC. Mi è capitato nei casi 
in cui il paziente è contenuto sulla 
barella della mia ambulanza… e ho 
visto situazioni abbastanza brutte. 
La prassi è che lo psichiatra di tur-
no prende in cura il paziente, che di 
solito conosce già lavorando nella 
struttura di residenza. Il nostro lavo-
ro finisce lì e  si scappa, perché co-
munque si soffre». 

Esiste utile una formazione speci-
fica per trattare questi casi? 
«Noi operatori di 118 e Croce ros-
sa siamo formati per le emergenze, 
ma per questi interventi ti dovreb-
bero fare una formazione all’interno 
di un SPDC.  Tu in realtà non sai 
come trattare il paziente. Magari lo 
sai perché sono dieci, quindici anni 
che lavori e lo impari con l’esperien-
za, ma ci sono scelte da fare e non si 
può improvvisare». 

Sono frequenti i TSO? 
«Credo che su circa 1000 interven-
ti 100 siano TSO. Secondo la mia 
esperienza, e comunque ci sono dei 
dati, sia il fattore ambientale che il 
fattore temporale influiscono mol-
to. Comincia la stagione calda e au-
mentano i TSO, così come quando 
ricomincia il freddo. I momenti di 
crisi aumentano durante le festività, 
soprattutto nel periodo di Natale. O 
ti senti più solo, o senti la pressione 
di parenti e amici». 

180° l’altra meta’ dell’informazione
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CLAUDIA CELENTANO

E’ un caldissimo 29 agosto a Torino 
e una famiglia egiziana si presenta 
alla caserma dei Carabinieri di San 
Salvario per sporgere una denun-
cia: la figlia di 16 anni ha appena 
subito un tentativo di violenza nei 
bagni pubblici. Da luglio hanno 
perso tutto e vivono accampati al 
parco del Valentino.  I Carabinieri, 
per tutta risposta, chiedono i do-
cumenti al padre e iniziano gli ac-
certamenti sulla regolarità della sua 
presenza sul territorio nazionale. 
Evidentemente qualcosa non va e 
l’uomo viene trattenuto e poi con-

dotto nel Cie della città. Quando 
nel pomeriggio vede che il marito 
non esce dalla caserma, la moglie, 
Karima, si mette a bloccare Corso 
Massimo D’Azeglio, una delle vie 
centrali della città, portando con se 
i suoi quattro figli.
Karima è intenzionata a non an-
darsene finché lei e i figli non po-
tranno rivedere l’uomo, o almeno 
parlargli, preoccupata per la sua 
incolumità. Karima resiste in mez-
zo a quella strada e i tentativi di 
mediazione dei Carabinieri e degli 
assistenti sociali non sbloccano la 
situazione. Ai vigili non resta altro 
da fare che transennare il corso, 

qualche passante si interessa della 
situazione e quando scende la sera 
spuntano coperte, cuscini e vive-
ri portati da qualche solidale, e ci 
si prepara per la notte. C’è anche 
qualcuno che si ferma con l’ostina-
ta famiglia per supportare il bloc-
co, allertato da una radio autono-
ma locale, Radio Blackout. 
Per la caparbia protesta di Karima 
si scomoda addirittura l’assesso-
re Ilda Curti ma la sua presenza e 
quella degli assistenti sociali non 
è meglio gradita di quella della 
polizia. È Karima stessa a urlare 
loro quanto sia irritata nel veder-
li lì, invitandoli ripetutamente ad 
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Dalla parte di Karima
Denunciano tentato stupro della figlia: lei finisce in TSO e lui al CIE
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andarsene. Nonostante lo scontro 
verbale acceso, i tanti poliziotti in 
borghese presenti si limitano a un 
lavoro di persuasione retorica che 
non ottiene nessun riscontro, al-
meno per la durata della la notte. 
Del resto un’azione coatta in que-
sto caso, vista l’incresciosa genesi 
della faccenda e vista anche l’atten-
zione che gli ultimi fatti di cronaca 
cittadina (la morte di un ragazzo 
a causa di un TSO) hanno creato, 
dev’essere sembrata ai dirigenti di 
polizia una soluzione da adottare 
solo in extremis.
Al mattino, quando già sono pas-
sate le nove, Karima e i suoi figli, 
dopo tante ore in strada, decidono 
di seguire gli agenti, avendo loro 
strappato prima le promesse di po-
ter incontrare il marito al Cie e di 
una futura sistemazione per lei ed 
i figli.
In realtà, l’incontro col marito non 
avverrà, e, da parte sua, Karima ri-
fiuta l’ospitalità umiliante del Co-
mune nel dormitorio del Sermig. 
Così madre e figli tornano a bloc-
care corso Massimo D’Azeglio, ma 
questa volta la polizia interviene 
subito e, senza troppe storie, ven-
gono portati con la forza su un’am-
bulanza e trasportati all’Ospedale 
Martini. Inoltre, dal lato delle stra-
de che si inoltrano in San Salvario 
è stato impedito a chiunque di 
raggiungere Karima per il secon-
do giorno di fila; dall’altro, quello 
del Valentino, è stato fatto sì che 
un tram rimanesse fermo cosicché 
i passeggiatori del sabato non do-
vessero assistere alla scena.
Da parte di chi scrive, ricostruire i 
fatti non è stato facile: sulla stam-
pa la vicenda si riduce all’ennesimo 
caso di un “clandestino” portato in 
un CIE perché trovato con docu-

menti irregolari, con la moglie e i 
figli che protestano in un sit-in che 
per ore ha “bloccato il traffico”. Il 
resto è un mare infinito di dubbi e 
informazioni parziali ed imprecise: 
mi perdo nei meandri della pseu-
do informazione, il tentato stupro 
è omesso completamente dai tito-
li che ripetono più volte la parola 
“clandestino”. C’è un uomo del 
quale non si conoscono le condizio-
ni ed una donna spaventata, con 4 
figli, alla quale è stato praticato un 
TSO. Questa, ed altre recenti vi-
cende, riportano drammaticamen-
te alla ribalta l’attualità della messa 
in atto della violenza psichiatrica. 
La legge “Basaglia” (legge 180 del 
1978) aveva sostituito l’istituto del 
ricovero coatto (legge del 1904 – 
basato sul concetto di “pericolosità 
per sé e per gli altri e/o pubblico 
scandalo”) col TSO, fondato su 
criteri di urgenza clinica con lo 
scopo dichiarato di tutelare la sa-
lute del paziente. Il TSO è figlio di 
un compromesso: Basaglia non lo 
voleva, ma infine ottenne solo che 
la legge includesse una serie di pa-
letti per impedirne l’abuso. Questi 
paletti vengono quotidianamente 
aggirati, e i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. Nell’immaginario 
collettivo, il trattamento coercitivo 
è ancora giustificato dal concet-
to di pericolosità, ma il cliché del 
matto pericoloso è divenuto or-
mai una leggenda metropolitana. 
Contrariamente allo spirito della 
legge 180, il TSO è applicato di 
routine in maniera molto più am-
pia di quanto non s’immagini: le 
statistiche ufficiali riferiscono cir-
ca ventimila casi all’anno in Italia 
(uno ogni quarto d’ora) rendendo 
evidente come tale pratica sia lo 
strumento attraverso cui il potere 

esercita il controllo sociale quando 
non può usare la polizia. 
Resta in me la forte convinzione di 
scrivere questo articolo per raccon-
tare la storia di Karima, gridarla se 
potessi, a quel movimento di don-
ne trasversale, eterogeneo, compat-
to nel rivendicare i propri diritti e 
il proprio posto nel mondo ma che 
di fronte a questa vicenda, tace. 
Raccontare la storia di Karima 
dunque, sperando che altre donne 
in grado di investire uno straordi-
nario capitale di tempo e di energie 
per molte battaglie, sentano come 
me la voglia di schierarsi dalla sua 
parte e di denunciare la violenza 
che le è stata rivolta. Perché non si 
dimentichi che bisogna continuare 
a prenderci cura l’una dell’altra per 
poter far nascere consapevolezza di 
cosa possa volere dire la violenza 
contro chi non può difendersi da 
sola. Il coraggio di Karima dovreb-
be scuotere anche il nostro. •
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Se le formiche si mettono d’accordo, 
possono spostare un elefante. 

(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aperto a 
collaborazioni esterne. Il nostro 
obiettivo è promuovere un comuni-
cazione partecipata sui temi che ri-
guardano la Salute Mentale. Se vuoi 
proporci un articolo o una rubrica 
puoi scriverci alla mail: 

180gradi.info@gmail.com 

o compilare il contact form all’indi-
rizzo:

 http://180gradi.org/collabora/
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Sono mesi che siamo di fronte a una 
tragedia che si può definire mondia-
le, quella dei migranti che arrivano 
sulle coste europee dopo aver affron-
tato traversate in condizioni terribi-
li e spesso vedendo morire i propri  
compagni di viaggio. Da mesi sen-
tiamo e vediamo, ai TG, sui giornali 
e in radio, scene di ogni tipo, noti-
zie di persone, ragazzi, bambini che 
affrontano, in condizioni disumane, 
viaggi in cui spesso non riescono 
nemmeno ad arrivare a destinazio-
ne. Storie di bambini che perdono i 
familiari e rimangono soli e genitori 
che perdono i propri figli che magari 
cadono in mare e non riescono a sal-
varsi. Spesso nessuno li aiuta come 
dovrebbe e queste persone restano 
sole con il loro dramma. Così ci si 
trova ad assistere a scene che non 
vorremmo mai vedere, ascoltare vi-
cende strazianti come quella recente 
dei due bambini trovati privi di vita 
in riva al mare. 
Quello che ci chiediamo: ma que-
ste persone chi le aiuta veramente? 
E soprattutto chi gli dà un suppor-
to psicologico? Infatti, non hanno 

solo bisogno di stabilità, di una casa, 
di cibo, di vestiti… Per carità, tutti 
aspetti fondamentali, ma appunto 
non dimentichiamo quello che ab-
biamo detto poco sopra: queste sono 
spesso persone che hanno subito 
traumi e perdite di ogni tipo per cui 
si trovano smarriti e molto spesso 
soli, soprattutto i bambini. A que-
ste persone si può dare tutto il cibo 
e vestiti che vogliamo, ma bisogna 
restituirgli una calma e serenità per-
duta, fargli superare anche torture e 
violenze subite, compito per nulla 
facile. Ma queste strutture e questi 
sostegni esistono? E se sì, funziona-
no veramente?

Una di queste strutture è nata il 
31 Maggio tramite l’organizzazio-
ne Medici Senza Frontiere che si 
occupa  di queste problematiche. 
Quest’anno l’organizzazione ha cre-
ato un programma di assistenza psi-
cologica ad hoc per i migranti che 
affrontano viaggi traumatici. Nello 
specifico, si tratta di un pronto soc-
corso psicologico volto ad alleviare 
il dolore di queste persone, causato 
da diversi traumi psicologici quali la 
perdita di una persona cara o la vio-

lenza subita durante il viaggio. Lo 
sportello è attivo nella base operativa 
di Medici senza frontiere, a Pozzallo 
nel Ragusano, una delle zone dove, 
in particolare d’estate, arrivano mol-
ti dei migranti e dei profughi e ri-
chiedenti asilo, che partono dalle co-
ste a sud del mediterraneo. Il giorno 
della sua creazione, a fine maggio, il 
gruppo ha dato supporto psicologi-
co a 18 dei 454 migranti soccorsi da 
MSF, che dalla Libia hanno raggiun-
to al porto di Augusta, dopo aver 
attraversato il Mediterraneo. Questi 
sono stati i primi  soccorsi effettuati 
dalla nuova equipè di pronto soc-
corso psicologico. Il gruppo di MSF 
è composto da uno psicologo e da 
alcuni mediatori culturali, pronti ad 
entrare in azione nei vari porti ita-
liani entro 72 ore dalla segnalazione. 

Spiega lo psicologo di MSF, Dario 
Terenzi, “è chiaro che la situazione 
era molto difficile per le persone a 
bordo, molti sono rimasti trauma-
tizzati dall’aver vissuto momenti 
molto angoscianti durante il viaggio. 
Abbiamo formato questa equipe per 
essere in grado di fornire il primo 
soccorso psicologico a chi ha subito 

Migranti,
un aiuto psicologico vero e concreto.
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esperienze particolarmente trauma-
tiche e ha urgente bisogno di assi-
stenza psicologica all’arrivo” .

Un’altra struttura di pronto soccor-
so psicologico esiste anche a Roma 
all’interno del centro Baobab di via 
Cupa: lì la Croce Rossa ha allestito 
una tendopoli. Il personale svolge 
l’attività in collaborazione con Asl 
RMA, RMB e INMP (Istituto Na-
zionale per la promozione della sa-
lute della popolazione migranti) e si 
rivolge in special modo a persone in 
transito a Roma che poi proseguono 
il proprio viaggio verso altre destina-
zioni d’Europa. L’obiettivo dell’in-
tervento è di prevenire e trattare il 
disagio connesso ai diversi traumi 
che i migranti possono aver subi-
to durante il loro viaggio. Il centro 
Baobab, dopo lo sgombero del inse-
diamento di Ponte Mammolo, così 
come la stazione Tiburtina sono di-
ventati luoghi di transito dove molte 
persone che sono arrivate in Italia e 
vivono nella capitale trovano rifugio. 
“Nel corso della nostra esperienza in 

Sicilia, abbiamo incontrato persone 
che già dal momento dello sbarco 
potevano beneficiare positivamente 
di un supporto psicologico. Questo 
perché prima o durante il viaggio 
molti vivono eventi traumatici, spe-
cialmente in Libia”, racconta Stefa-
no Di Carlo, Capomissione Italia.
“Qualche settimana fa, durante una 
nostra visita di valutazione alla sta-
zione Tiburtina, ci siamo resi conto 
che molte persone in transito non 
avevano ancora ricevuto nessun 
tipo di supporto dal momento del-
lo sbarco. Confrontandoci con altri 
attori sanitari già attivi sul territorio 
per far fronte ai bisogni primari, ci è 
stata confermata la necessità di av-
viare un progetto di primo soccorso 
psicologico in questo contesto.”

L’intervento di Medici Senza Fron-
tiere, della durata di 3 mesi, si unisce 
a quello di diverse organizzazioni del 
privato sociale e del volontariato, ed 
ha lo scopo d’individuare i soggetti 
vulnerabili ed eventualmente piani-
ficarne la presa in carico in base ai 

tempi di permanenza, con un rela-
tivo orientamento ai servizi presenti 
sul territorio.

In una situazione così difficile come 
quella che vivono i migranti e i rifu-
giati in questi giorni, fra tanta catti-
veria e crudeltà, dove ormai prevale 
solo la sopraffazione sul più debole, 
si vede uno spiraglio di luce, una 
piccola luce in un oceano di oscu-
rità. Ma può fare molto! Per fortuna 
esiste ancora molta umanità, grazie 
a queste persone fantastiche, che 
danno tanto conforto e solidarietà, 
e tutto questo senza chiedere niente 
in cambio. Speriamo che con il tem-
po questa piccola goccia nell’oceano 
possa diventare sempre più grande e 
limpida e possa finalmente portare 
un po’ di serenità, gioia e soprattut-
to pace e calore umano a tutta que-
sta gente, che ormai non li vede da 
troppo tempo. •

Le foto di questo articolo sono tratte dal 
sito di Medici Senza Frontiere medicisenza-
frontiere.it. Tutti i diritti riservati.
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ANDREA TERRACCIANO
Per la buona riabilitazione di un 
paziente che soffre o ha sofferto di 
disagio psichico c’è bisogno di un 
equipe attiva composta da psicolo-
gi, psichiatri, operatori e infermie-
ri che operino in strutture sanitarie 
adeguate. Non sempre, però, nella 
salute mentale, i pazienti accedono 
realmente a servizi di riabilitazione 
concreta. Molti osservatori e asso-
ciazioni di familiari concordano 
nell’affermare che l’inserimento 
lavorativo è uno dei metodi princi-
pali di reinserimento, reintegrazio-
ne sociale e miglioramento della 
qualità di vita, talvolta anche come 
raggiungimento di una propria au-
tonomia. A Roma ci sono parecchi 
esempi di queste buone pratiche: 
come non parlare del negozio di 
parrucchiere nel centro diurno di 
via Vergani (in zona Laurentina) 
e l’impresa sociale Lakruna, due 
realtà riabilitative in cui i pazienti 
di uno spazio socio-sanitario pos-
sono riabilitarsi e reintegrarsi so-
cialmente affacciandosi anche alla 
realtà commerciale e soprattutto 
lavorativa. Il centro diurno di via 
Vergani, tra le 26 strutture simili 
della Capitale, si distingue per una 
serie di progetti riabilitativi che, 
come spiega lo psicologo Stefano 
Zagarini, responsabile del centro, 
«affrontano e curano il disagio 
attraverso programmi terapeuti-
co-riabilitativi che utilizzano le co-
muni attività della vita quaotidia-
na come “palestre”», quindi come 
esercizi per “allenarsi alla normali-
tà” di una vita lavorativa. 
Così da quindici anni è attivo il 
salone di parrucchiere, dove, con 
l’aiuto degli operatori del centro 

diurno e di una parrucchiera pro-
fessionista, tra tinture e messe in 
piega, vengono impiegati tre hair 
stylist, che dal lunedì al sabato tro-
vano grazie al proprio lavoro, sod-
disfazione e risposte ai loro proble-
mi di solitudine ed emarginazione. 
Inoltre, al centro vi sono anche un 
laboratorio di falegnameria e di sar-
toria. E a proposito di ago e filo, un 
ottimo secondo esempio ci viene 
dalle sarte di Lakruna, prima sar-
toria creativa di Roma, nata come 
impresa sociale che occupa nelle 
proprie fila 7 donne che provengo-
no da percorsi di fragilità e storie 
di disagio. Quasi tutte sono  uten-
ti dei Centri di Salute Mentale ASL 
RMC, già membri del gruppo di 
Auto Mutuo Aiuto “AMA FARE” , 
o aderenti a percorsi di recupero e 
risocializzazione. Lakruna, situato 
in via Gattamelata, nel cuore del 
Pigneto, è un laboratorio in cui si 
effettuano riparazioni sartoriali e 
si confezionano abiti e accessori su 
misura, come borse e cinture, sciar-
pe, oggetti per la casa e vestitini per 
neonati. L’ idea è nata grazie al mu-

tuo aiuto di due sarte, cittadine del 
VI Municipio di Roma, che hanno 
trasformato il laboratorio di sarto-
ria del centro diurno in una vera 
impresa. La cooperativa Lakruna 
riceve consulenza dal consorzio 
Sol.Co. e da Bic Lazio. Che queste 
siano buone pratiche lo conferma-
no anche le parole del dottor Luigi 
Attenasio, l’ex-direttore del dipar-
timento di salute mentale dell’Asl 
RMC, quando affermava che «nel 
passaggio dalla psichiatria, che ri-
guarda solo medici e infermieri, 
alla salute mentale, che è un pro-
dotto costruito con la partecipazio-
ne di tutti, bisogna vincere lo stere-
otipo che il malato mentale è una 
persona che non lavora». 
E per superarlo realmente si po-
trebbe partire dal superare l’idea 
(e la pratica), ancora piuttosto dif-
fusa, che i centri diurni siano luo-
ghi dove “parcheggiare” i pazienti 
cronici piuttosto che spazi aperti 
ed integrati nel contesto sociale e, 
perchè no economico, delle pro-
prie città di appartenenza. • 

Un lavoro fatto con cura
Esempi di buone pratiche nel reinserimento lavorativo

Foto: Giovanni Pietro Stella | lakruna.it

19



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

MARICA SICILIA

“Camminò per un po’, finché il suo 
istinto non gli disse che “quisipuò”. Si 
potrebbe descrivere il luogo […] ma 
servirebbe veramente? I campi da Pal-
lastrada sono non luoghi, spazi dove la 
fantasia la fa da padrona. Niente di 
scelto, tutt’al più qualcosa di scartato, 
ma se hai letto le regole, lo sai da te”. 
(La Compagnia dei Celestini, Stefa-
no Benni)

Il Grande Cocomero è da più di 
vent’anni un “quisipuò” per mol-
ti bambini e adolescenti che fre-
quentano il quartiere San Lorenzo 
di Roma o che per problemi psi-
chiatrici si trovano nel reparto di 
Neuropsichiatria Infantile del Po-
liclinico Umberto I. Quando nel 
1993 è nata l’associazione, Marco 
Lombardo Radice, innovativo psi-
chiatra e primario del reparto, era 
già morto da quattro anni. L’eredità 
della sua “Concretissima utopia” è 
andata tutt’altro che perduta e per 
volontà dei medici e degli infermieri 
dello stesso reparto romano è nato 
Il Grande Cocomero, ambiente pro-
tetto, spazio di espressione esterno 
all’ospedale dove i pazienti si recano 
da allora ogni settimana. 
La sua sede, dapprima occupata 
e poi riconosciuta dal Comune, è 

all’interno del complesso scolastico 
Armando Diaz e su di essa pende 
una questione relativa alla definizio-
ne del canone d’affitto, di recente 
ricalcolato dal Comune. Come ci 
ha raccontato Lorenzo, volontario 
dell’associazione dal 2000, negli 
stessi locali è stato girato il film Il 
Grande Cocomero ispirato alla vita 
di Lombardo Radice. 
Il segreto è forse la capacità di acco-
gliere ogni buona idea - “niente di 
scelto, tutt’al più qualcosa di scarta-
to” - e di fare rete con le molte real-
tà associative presenti nel quartiere. 
“Mettiamo a disposizione noi stessi, 
uno spazio e i mezzi” ci dice Loren-
zo “così offriamo un’alternativa alla 
strada per crescere e strumenti di 
costruzione della resilienza”. Negli 
anni non si contano le attività pro-
mosse e le persone coinvolte, non 
solo collegate al reparto pediatrico, 
visto che in poco tempo Il Coco-
mero è diventato un centro di ag-
gregazione per moltissimi ragazzi 
provenienti dai più disparati conte-
sti sociali. Tra quelle pareti i ragaz-
zi non sono affatto soggetti passivi, 
ma i protagonisti dello spazio e delle 
attività che loro stessi costruiscono. 
“Gli adolescenti sono un casino, 
sono cangianti, fuori dai binari fa-
miliari e scolastici trovano qui uno 
spazio di espressione dove mettere 

in atto qualsiasi cosa gli venga in 
mente, inventare lo spazio. E forse 
questo vale anche per i volontari!”. 
Durante i molti giovedì, pensati per 
non avere attività strutturate, si sono 
incrociate storie e persone che anco-
ra oggi si ricordano e si incontrano. 
Giocando a improvvisarsi street arti-
sts, dj, pittori, ballerini, poeti, mu-
sicisti e attori (vale la pena ricordare 
Il condominio di via dei Sabelli, lo 
spettacolo costruito sulla base della 
vita nel reparto), i ragazzi - del repar-
to e non - hanno costruito legami ed 
esorcizzato sofferenze e disagi. Insie-
me a loro si mettono in gioco artisti 
di diversa natura che si appoggiano 
negli spazi dell’associazione, dispo-
sti a vivere un proficuo rapporto di 
osmosi con volontari e frequentatori 
del Cocomero. Gli spettacoli messi 
in scena ogni anno nella piazza di 
San Lorenzo sono prova di questo 
spirito meticcio, del fermento che ri-
bolle in ogni semino del Cocomero 
e dell’integrazione con il territorio. 
E purtroppo anche, a dirla tutta, del 
disinteresse delle istituzioni. Per in-
ciso, è una grande Zucca arancione 
il simbolo dell’associazione, ma non 
per errore, quanto “per sottolineare 
come le diversità possano convivere 
e diventare ricchezza e bellezza”. •

Il Grande Cocomero,

la buona pratica della resilienza 
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MARTINA CANCELLIERI

L’Unità Valutativa Multidisciplina-
re, presente in ogni ASL del Lazio è 
costituita da diverse figure professio-
nali (psichiatra, psicologo, infermie-
re, assistente sociale) e un profes-
sionista esperto nominato, anche a 
rotazione, dagli enti privati accredi-
tati. Il mandato di questa commis-
sione è valutare e monitorare l’invio 
nelle strutture accreditate degli uten-
ti psichiatrici. Intervistiamo la dott.
ssa Antonietta Di Cesare, psicolo-
ga che lavora nell’U.V.M. dell’Asl 
RMC sul possibile ruolo strategico 
di questa unità, in vista dell’attua-
zione del decreto 188/2015 appena 
approvato.

Qual è l’obiettivo dell’U.V.M.?
L’unità valutazione e monitorag-
gio c’è da 4-5 anni. Nel decreto 
101/2010 viene regolamentata, nel 
188/2015 viene rivista ulterior-
mente. L’unità valutativa è un buon 

strumento di monitoraggio delle 
situazioni relative ai ricoveri nelle 
strutture convenzionate ma anche in 
quelle a gestione diretta.
L’obiettivo di questa unità è moni-
torare i progetti personalizzati. Dal 
mio punto di vista è uno strumen-
to che dà la possibilità di seguire il 
paziente nei percorsi terapeutici, e 
quindi di provare a non utilizzare il 
ricovero come soluzione del percor-
so clinico. Il ricovero dunque come 
strumento limitato nel tempo che ci 
permette di organizzare un progetto 
di cura del paziente in una situazio-
ne di CSM, di case supportate e case 
famiglia... i lunghi ricoveri secondo 
noi non fanno altro che cronicizzare 
la situazione.

Come funziona l’U.V.M.? 
Con questo nuovo decreto 188 l’u-
nità valutativa è importante perché 
deve inviare direttamente alla Regio-
ne i pareri che dà rispetto ai diversi 
ricoveri. 

Adesso c’è stata la riconversione di 
tutte le ex case di cura neuropsi-
chiatriche e anche loro sono sogget-
te all’attività dell’U.V.M. In questi 
anni hanno ridistribuito i loro posti 
letto a seconda di uno pseudo-biso-
gno ed esistono diverse tipologie di 
residenze in base al tipo di assisten-
za più o meno intensiva. Ora, con 
questo decreto, inviare un paziente 
alle STIPIT (Strutture per Tratta-
menti Psichiatrici Intensivi Terri-
toriali) subito dopo il ricovero in 
SPDC, può avvenire solo con una 
comunicazione all’U.V.M., prima 
questo non era necessario. Per tutte 
le altre strutture, l’U.V.M. deve pro-
durre una documentazione che giu-
stifichi, attraverso test e relazioni, la 
permanenza dei pazienti all’interno 
di queste strutture. Questo produce 
trasparenza.

L’U.V.M. ora ha potere di veto? 
Se l’U.V.M. non dà parere positivo 
si deve rivedere il progetto.

U.V.M.: l’unità per non dimenticare 
i pazienti psichiatrici nelle cliniche laziali
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In riferimento alle buone e catti-
ve pratiche, lo scontro tra diversi 
modi di lavorare avviene caso per 
caso? 
Più che scontro, in una situazione 
come quella laziale in cui abbiamo 
tantissimi posti letto e molte case di 
cura private, il mio proposito dall’in-
terno di questo gruppo di valutazio-
ne è quello di evitare il più possibile 
il ricorso continuo ai ricoveri. E tale 
attività è una buona pratica. A vol-
te accade che suggeriamo di utiliz-
zare dei posti letto disponibili nelle 
nostre case supportate invece di un 
ricovero. I colleghi a volte pensano 
al ricovero anche come ad una situa-
zione alloggiativa, il che non è pos-
sibile. 

Quante case supportate avete 
all’interno del vostro distretto sa-
nitario? 
Il dipartimento ne ha 15 per un to-
tale di circa 58 posti letto, il nostro 
distretto ne ha 3 con 15 posti letto.

I posti letto nelle cliniche psichia-
triche sono abbastanza rispetto 
alla domanda? 
Io non farei questo discorso in psi-
chiatria. Più offri posti letto più 
posti letto vengono occupati. Ciò 
investe ciò che dicevi prima, il di-
scorso delle pratiche, perché se io ho 
a disposizione solo il posto letto lo 
adopero. Invece se io ho a disposi-
zione una casa all’interno di un con-
testo sociale, un centro diurno che 
funziona, un contesto che non isola, 
e strumenti come i gruppi apparta-
mento per esempio, uso quelli. Se io 
ho un continuo ricorso al ricovero 
e il mio sguardo non va verso una 
reintegrazione, è ovvio che il posto 
letto è l’unica soluzione che ho per 
portare il paziente fuori casa. •

180° l’altra meta’ dell’informazione
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Le foto in questo articolo sono di Elena Gatti (Flickr | CCLicense) e 
sono state scattate nell’ex ospedale psichiatrico di Mombello. Sorge 
su una collina che si trova vicino al comune di Limbiate, in provincia 
di Monza e Brianza. Già nel 1878 l’ospedale psichiatrico veniva defi-
nito come “colosso dei manicomi italiani”. 
Imponente, era un paese all’interno del paese, negli anni ’60 del 1900 
lavorava a pieno ritmo con 3000 pazienti. 
Il complesso è rimasto attivo fino al 1999, anno in cui fu definiti-
vamente chiuso in seguito alla legge Basaglia sulla dismissione dei 
manicomi in Italia.
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PSICHIATRIA E RICERCA

DANIELE PIROZZI
Al giorno d’oggi gli psicofarmaci 
sono entrati sempre più nelle no-
stre case diventando, a volte, una 
costante nella vita di tutti i giorni. 
Il loro consumo ha subìto, negli ul-
timi anni, un forte incremento sia 
negli Stati Uniti che in Europa. An-
che in Italia si è verificato lo stesso 
trend come evidenziato dal Rappor-
to OsMed 2010 - con un incremen-
to in termini di spesa (+5,2%) e di 
consumo (+3,4%) – e confermato 
poi nel 2014. Ma come e quando 
sono nati?
La loro origine risale al 1951, anno 
in cui venne sintetizzata la clorpro-
mazina, molecola che avrebbe dato 

il via all’industria moderna di psico-
farmaci. Ad intuire il suo potenzia-
le utilizzo in ambito psichiatrico fu 
il chirurgo e fisiologo Laborit che, 
applicandola nella pre-medicazione 
anestetica, osservò come essa indu-
cesse nei pazienti uno stato psico-
logico di indifferenza e sopprimesse 
ogni agitazione ed ansietà.
Un anno dopo, a Parigi, Delay e De-
niker (1952) diedero il via ad una se-
rie di indagini cliniche per valutare i 
suoi effetti su pazienti schizofrenici: 
la clorpromazina si dimostrò più ef-
ficace di ogni altro farmaco all’epoca 
in uso nel calmare e sopprimere stati 
d’angoscia e sintomi psicotici come 
allucinazioni e deliri. Nasceva così il 
primo neurolettico per il trattamen-
to della schizofrenia.
Da quel momento, nei laboratori di 
tutto il mondo, si cercarono di indi-

viduare i successori della clorproma-
zina. L’atteggiamento di fondo era 
che, se una nuova molecola aveva il 
potere di indurre negli animali sani 
lo stesso tipo di effetti comporta-
mentali e somatici della clorproma-
zina, si poteva ipotizzare un’attività 
antipsicotica nei pazienti schizofre-
nici.
Seguendo questo approccio Kuhn 
ottenne l’imipramina che sommini-
strò a lungo negli schizofrenici ma 
senza successo. Ottenendo, in alcuni 
casi, l’aggravamento della sintoma-
tologia. Provò, così, a somministra-
re la molecola a pazienti depressi i 
quali, inaspettatamente, presentaro-
no notevoli miglioramenti in poche 
settimane. Come la clorpromazina 
era diventata, in modo fortuito, il 
primo neurolettico nel trattamento 
della schizofrenia, l’imipramina rap-

PSICOFARMACI: 
PERCHe' LI PRENDIAMO?

Decenni di campagne pubblicitarie, consigli medici o reale efficacia 
- quale che sia la vera ragione - al giorno d'oggi 

l'utilizzo di psicofarmaci è sempre più diffuso.
Ma come sono nati? Come funzionano? 

E, soprattutto, funzionano davvero?Fo
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presentò, in modo altrettanto casua-
le, il capostipite degli antidepressivi 
triciclici, la prima classe di antide-
pressivi.
Ma gli psicofarmaci sono efficaci?
Decenni di ricerche hanno fornito 
numerose prove dell’efficacia degli 
psicofarmaci nel trattamento di di-
versi disturbi mentali. Uno studio 
del 2002 (Stein et al., 2002) ha va-
lutato l’efficacia della paroxetina, un 
antidepressivo, nella prevenzione 
contro le ricadute nel disturbo d’an-
sia sociale. Confrontati con il grup-
po placebo, i pazienti trattati con 
paroxetina presentavano una mino-
re percentuale di ricadute (14% vs 
39%) e una riduzione significativa 
della gravità della malattia. Inoltre la 
probabilità di ricaduta era quasi tre 
volte maggiore nei pazienti che so-
spendevano la terapia farmacologica 
dopo dodici settimane rispetto a chi 
la continuava per altre ventiquattro, 
a dimostrazione del fatto che un’as-
sunzione prolungata nel tempo co-
stituirebbe un fattore di maggiore 
protezione.

DECENNI DI RICERCHE NE 
PROVANO L’EFFICACIA

Gli psicofarmaci si sono dimostrati 
efficaci anche nel trattamento della 
depressione. Arrol e collaboratori 
(2005) hanno condotto una meta-a-
nalisi per confrontare l’efficacia di 
due classi di antidepressivi, i tricicli-
ci (TCA) e gli SSRI, rispetto al pla-
cebo. Per fare questo sono stati presi 
in considerazione unicamente studi 
randomizzati e placebo-controllati 
utilizzanti TCA o SSRI per un totale 
di 890 pazienti in trattamento con 
SSRI, 596 con TCA e 1267 pazienti 
sottoposti alla condizione di place-
bo. I risultati hanno confermato una 
maggiore efficacia degli antidepressi-
vi rispetto al placebo.

La superiorità degli SSRI rispetto al 
placebo è stata, inoltre, riportata an-
che in altri studi, nei quali
l’Escitalopram appariva significati-
vamente più efficace in trattamenti 
con durata non superiore alle
otto settimane (Burke et al., 2002; 
Clayton et al., 2006; Lepola et al., 
2003; Nierenberg et al., 2007;
Ninan et al., 2003; Wade et al., 
2002).
Tuttavia se da un lato sono numero-
si gli studi che giustificano l’utilizzo 
degli psicofarmaci, dall’altro sem-
brerebbero numerose anche le ricer-
che che paragonano la loro efficacia 
a quella del placebo. La differenza è 
che i risultati di quest’ultime ricer-
che non sarebbero stati pubblicati. A 
fare una simile affermazione, capace 
di scuotere le fondamenta dei grandi 
colossi farmaceutici, non siamo na-
turalmente noi, ma alcuni eminenti 
studiosi, primo tra tutti Irving Kirsch 
(Kirsch et al., 2002). Grazie ad una 
legge americana che tutela il diritto 
di accesso alle informazioni d’inte-
resse pubblico - la Freedom of In-
formation Act - lo studioso si rivolse 
alla Food and Drug Administration 
(FDA), l’organismo federale che 
controlla l’approvazione dei farma-
ci in America, richiedendo di poter 
visionare tutti gli studi clinici sotto-
posti alla valutazione della FDA per 
l’approvazione dei sei antidepressivi 
maggiormente prescritti nella popo-
lazione. L’esame dei 47 studi clinici, 
sponsorizzati dalle case farmaceu-
tiche stesse e relativi ai farmaci in 
questione hanno portato a risultati 
sorprendenti: solo il 10-20% dei pa-
zienti presentava un miglioramento 
dovuto all’effettiva azione farmaco-
logica. Questo vuol dire che, di tut-
ti i pazienti che traggono beneficio, 
l’82% del miglioramento è dovuto 
al placebo. In aggiunta, secondo i ri-
sultati ottenuti alla scala Hamilton, 

il miglioramento dovuto al farmaco 
rispetto a quello dovuto al placebo, 
era clinicamente non significativo e 
non veniva riscontrato un maggiore 
beneficio in proporzione all’aumen-
to del dosaggio. 

GLI STUDI CENSURATI

E se si potrebbe pensare ad un’in-
dagine isolata, in realtà non è così. 
Risultati simili sono stati riportati, 
infatti, in indagini successive (Whit-
tington et al., 2004; Kirsch & Mon-
crieff, 2007; Turner et al., 2008; 
Hughes & Cohen, 2009; Kirsch, 
2009).
Kirsch e colleghi (2002a) osserva-
rono che, nonostante il 57% degli 
studi fallì nel dimostrare l’efficacia 
degli antidepressivi, gran parte di 
questi non sono stati mai pubblicati. 
A tal proposito Rising e collaborato-
ri (2008), esaminando tutti gli stu-
di approvati dalla FDA dal 2001 al 
2002 sull’efficacia di nuovi farmaci 
(non solo antidepressivi), hanno di-
mostrato che uno studio il cui risul-
tato dimostra l’efficacia di un farma-
co ha cinque volte più probabilità 
di essere pubblicato rispetto ad uno 
studio che ne dimostra l’inefficacia.
Poichè i clinici si basano sulle ricer-
che pubblicate per avere indicazio-
ni sui farmaci da prescrivere, appa-
re evidente l’effetto di distorsione 
prodotto e le ricadute sulla pratica 
clinica e sul versante economico. Va 
comunque ricordato che queste in-
dagini riportano dati medi per cui è 
possibile che un farmaco possa esse-
re efficace con determinati pazienti, 
ad esempio con depressione grave, e 
inefficace con altri.
Come si apprende dal lavoro di Kir-
sch, nella maggior parte dei casi, gli 
studi condotti per verificare l’effica-
cia di un farmaco vengono sponso-
rizzati e finanziati dalle stesse case 
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farmaceutiche che lo producono e 
che hanno quindi forti interessi eco-
nomici affinché l’approvazione della 
molecola sia ottenuta. 
Ma come si è arrivati a questa si-
tuazione paradossale?
Una spiegazione viene fornita da 
Philippe Pignarre, ex direttore del-
la comunicazione di un’industria 
farmaceutica francese ed autore del 
libro “L’industria della depressione”. 
Egli afferma che, per comprendere 
i meccanismi dell’industria di psi-
cofarmaci, è importante risalire alla 
nascita degli studi clinici, avvenuta 
prima della metà del ‘900, quando 
in alcuni medici americani inizia-
rono ad insorgere dei dubbi sull’ef-
ficacia ed innocuità delle medicine 
proposte dall’industria farmaceuti-
ca. Furono così ideati gli studi clini-
ci controllati randomizzati (RCT), 
una procedura di controllo per de-

cidere in modo rigoroso l’efficacia di 
un farmaco e la sua eventuale dan-
nosità. Gli RCT valutano gli effet-
ti del trattamento attraverso il con-
fronto tra un gruppo sperimentale 
trattato con il farmaco e un gruppo 
di controllo al quale viene sommini-
strato un placebo (che non contiene 
alcun principio attivo) oppure un al-
tro farmaco. I soggetti sperimentali 
e di controllo dovrebbero presentare 
lo stesso quadro psicopatologico e 
caratteristiche simili. L’assegnazione 
dei soggetti ad uno dei due gruppi 
avviene in maniera randomizzata per 
far si che non ci siano differenze pre-
esistenti tra i due gruppi di soggetti 
e le somministrazioni avvengono in 
“doppio cieco”, ovvero nè il terapeu-
ta nè il paziente possono sapere a chi 
viene somministrato il farmaco e a 
chi il placebo. Inoltre gli studi clinici 
sono preceduti da quelli preclinici, 

condotti su cellule in coltura, organi 
e animali da laboratorio.

Pignarre sottolinea un’importan-
te differenza nelle metodologie per 
la sperimentazione dei farmaci tra 
medicina e psichiatria. In medicina 
la sperimentazione di un farmaco 
si basa sulla riproduzione della pa-
tologia umana che si vuole curare, 
ovvero si cerca di trasferire la pato-
logia dagli esseri umani malati alle 
cellule in coltura, agli organi e agli 
animali da laboratorio. Si ottiene in 
questo modo un modello sperimen-
tale della malattia, da sottoporre alla 
molecola/farmaco. Cosa vuol dire? 
Significa, ad esempio, che nel caso 
di una malattia infettiva si proce-
derà, nella fase preclinica, all’estra-
zione del germe dal corpo umano e 
alla sua trasposizione. In questo caso 
il germe viene definito testimone af-
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fidabile (TA), in quanto è sufficiente 
la sua presenza per diagnosticare la 
specifica malattia. Questa procedura 
è essenziale, infatti, anche per idea-
re strumenti diagnostici affidabili. 
L’individuazione del TA permetterà 
di effettuare una diagnosi corretta 
a partire da un’analisi - ad esempio 
del sangue o dell’urina - e, durante 
lo studio clinico, costituire gruppi 
omogenei di pazienti (stesso quadro 
patologico) nei quali verrà valutata 
la reale efficacia del farmaco sull’uo-
mo. Se il farmaco si dimostrerà ca-
pace di debellare la patologia allora 
sarà probabilmente introdotto nel 
mercato, in caso contrario la mole-
cola dovrà essere abbandonata o per-
fezionata.
In psichiatria, invece, le metodo-
logie per la sperimentazione degli 
psicofarmaci sono differenti poichè 
non è possibile individuare alcun 
testimone affidabile - non esistendo 
un virus o un germe all’origine della 
schizofrenia, della depressione o di 
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un altro disturbo mentale - e non 
potendo dunque ottenere animali o 
cellule schizofreniche o depresse. Ci 
si deve quindi limitare all’osservazio-
ne degli effetti comportamentali e 
somatici di una molecola su animali 
sani o sulle modificazioni dell’atti-
vità neuronale, per sperare di poter 
predire il suo effetto sui pazienti. 
Ma l’assenza di un TA si ripercuo-
te anche sul processo diagnostico in 
quanto, non essendoci alcuna nozio-
ne diagnostica basata sul testimone 
affidabile – non si è cioè depressi 
perchè nel sangue o nelle urine viene 
individuato il virus o il germe della 
depressione –  non è il farmaco ma 
le caratteristiche del gruppo dei pa-
zienti, i criteri d’inclusione, ad esse-
re modificate fino a quando questo 
gruppo non risponderà alla moleco-
la sotto osservazione.  

TESTIMONI (IN)AFFIDABILI

Il farmaco diviene, quindi, il pro-

prio testimone affidabile e andrà a 
modificare i criteri di reclutamento 
dei pazienti e la nozione diagnostica. 
Paradossalmente l’inefficacia di una 
nuova molecola verrà considerata 
come un errore nel reclutamento del 
gruppo di pazienti e non l’evidenza 
della sua inefficacia. Non un farma-
co che si avvicina alla realtà dei pa-
zienti, ma questi ultimi che vengono 
modificati per adeguarsi alla nuova 
molecola.
Come afferma Pignarre «ogni nuo-
vo psicotropo rimodella il modo 
di considerare i disturbi mentali… 
quando viene messo sul mercato un 
nuovo antidepressivo, con la carat-
terista di essere anche ansiolitico, il 
medico fa molta più attenzione all’e-
sistenza di una componente ansiosa 
nei pazienti».
Questa procedura, mediante la qua-
le si creano nuovi psicofarmaci, por-
terebbe ogni nuovo farmaco ad esse-
re sempre il penultimo perchè, come 
per la clorpromazina, i ricercatori 
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non pensano di aver trovato il trat-
tamento definitivo per un disturbo 
mentale, bensì gareggiano per sele-
zionare nuove molecole migliori del-
le precedenti, senza mai interessarsi 
della natura biologica dei disturbi in 
questione.
«I ricercatori» continua Pignarre 
«non hanno mai cercato di ottene-
re ratti o topi schizofrenici… hanno 
solo utilizzato l’idea di predittività 
» e ancora « sono dunque riusciti 
a creare un modello animale senza 
tuttavia disporre di un testimone 
affidabile » trasportabile dall’uomo 
agli animali da laboratorio.
Ecco per concludere che gli studi 
clinici, nati per controllare il mer-
cato dei farmaci e limitare la libertà 
d’azione delle case farmaceutiche, 
sono diventati, negli anni, il motore 
stesso dell’innovazione farmacologi-
ca. Sono le stesse case farmaceutiche 
a promuovere e finanziare gli studi 
che verificheranno l’efficacia di una 
nuova molecola, sfruttando a loro 
favore una situazione inizialmente 
svantaggiosa, con il rischio, eviden-
ziato da Kirsch, che alcuni risultati 
vengano omessi per favorire i propri 
interessi economici.

LA CURA NON È UGUALE 
PER TUTTI

Giunti a questo punto, rispondere 
alla domanda principale, se cioè gli 
psicofarmaci siano efficaci, appare 
complesso e probabilmente dare una 
risposta definitiva sarebbe impossi-
bile oltre che scorretto.
Possiamo affermare che una gran-
de mole di studi testimonia la loro 
efficacia nel trattamento di diversi 
disturbi mentali ma che, ciò nono-
stante, non si può non tenere conto 
delle indagini condotte da Kirsch e 
da altri ricercatori. Andrebbe con-
siderato allora il fatto che, al di là 

di tutto, quando assumiamo uno 
psicofarmaco, introduciamo nel no-
stro corpo una sostanza capace di 
influenzare la nostra chimica e i cui 
effetti e funzionamento sono, per lo 
più, sconosciuti: non siamo ancora 
in grado di spiegare, ad esempio, 
perché, nonostante gli antidepressivi 
alterino rapidamente l’attività sinap-
tica, siano necessarie 2-3 settimane 
dall’inizio del trattamento per poter 
vedere i loro effetti.
Oltre a ciò, gli psicofarmaci sono 
famosi per i loro effetti collaterali, 
un aspetto non secondario che può 
portare anche alla sospensione del 
trattamento. Come si evince da uno 
studio pubblicato sul New England 
Journal of Medicine (Lieberman et 
al., 2005) in cui è stato confronta-
to un antipsicotico di prima gene-
razione (perfenazina) con quelli di 
seconda generazione(olanzapina, 
quetiapina, risperidone, ziprasido-
ne) nel trattamento della schizofre-
nia cronica, la maggior parte dei pa-
zienti, in ogni gruppo, ha interrotto 
il trattamento a causa della scarsa 
inefficacia, degli effetti collaterali o 
per altri motivi, portando gli autori 
a considerare questo dato un indice 
di un sostanziale limite di efficacia 
da parte degli antipsicotici presi in 
esame.
In considerazione di quanto detto 
sopra, ci si deve ricordare che altri 
trattamenti sono disponibili, tra cui 
la psicoterapia, per la quale esistono 
prove che ne confermano l’effica-
cia e l’assenza di contro indicazioni 
(Dobson, 1989; Gloaguen et al., 
1998; DeRubeis et al., 1999). Al-
cune ricerche condotte su pazienti 
con disturbo depressivo maggiore 
dimostrerebbero come essa sia in 
grado di offrire una maggiore pro-
tezione dal rischio di ricadute rispet-
to ad un trattamento farmacologico 
discontinuo e pari efficacia rispetto 

all’assunzione prolungata di farmaci, 
con importanti effetti sul piano eco-
nomico: minori spese in visite medi-
che e acquisto di farmaci, un minore 
tasso di ospedalizzazione, l’assenza 
di effetti collaterali, e, soprattutto, 
un potenziamento delle risorse per-
sonali del paziente che diverrebbe 
capace di affrontare successive crisi 
(Gloaguen et al., 1998; Hollon et 
al., 2006; Dimidjian et al.; 2006).
Tuttavia la conclusione più corretta 
è che non esiste un trattamento ge-
neralizzabile per tutti. Ci sono situa-
zioni, ad esempio, in cui un farmaco 
può rivelarsi essenziale: pensiamo ad 
un paziente con forti attacchi di pa-
nico, completamente assorbito dai 
suoi sintomi. Difficilmente riuscirà 
ad iniziare un percorso psicotera-
peutico se prima, o in concomitan-
za, non verrà aiutato ad abbassare 
la sua eccessiva attivazione fisiolo-
gica. In altri casi, al contrario, una 
psicoterapia potrebbe ottenere otti-
mi risultati offrendo alla persona la 
possibilità di indagare più a fondo le 
ragioni del suo disagio. Per finire le 
due soluzioni non si escludono a vi-
cenda e si può trarre beneficio dalla 
loro combinazione (Bowers, 1990; 
Keller et al, 2000).
L’importante è essere consapevoli 
che, quando di fronte ad un proble-
ma, scegliamo la via del farmaco o la 
via della psicoterapia, stiamo com-
piendo una scelta importante. Stia-
mo decidendo come considerare il 
nostro problema: chimico e dovuto 
ad una presunta “predisposizione” 
nel primo caso, e profondo ed inter-
no a noi nel secondo. Si tratta di una 
scelta delicata che determinerà non 
solo la natura del nostro disagio ma 
anche quella della nostra guarigione. 
E, cosa più importante, determinerà 
il ruolo che sceglieremo di ricoprire 
in tutto questo. •
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MARTINA CANCELLIERI

“ABBRACCIALO PER ME”
DI VITTORIO SINDONI

Scritto, diretto e autoprodotto da 
Vittorio Sindoni, Abbraccialo per 
me è la coinvolgente storia del 
rapporto tra una madre (Stefania 
Rocca) e suo figlio (Moisé Curia), 
il quale crescendo inizierà a pre-
sentare problemi di disabilità men-
tale. È parte della colonna sonora, 
firmata da Fabio Frizzi, anche la 
canzone Ti regalerò una rosa di 
Simone Cristicchi, con la quale il 
cantante si aggiudicò il primo po-
sto al Festival di Sanremo 2007. Ma 

l’importanza della musica non si 
ferma allo strato superficiale della 
colonna sonora, bensì si immerge 
nella narrazione grazie alla passio-
ne del ragazzo per la batteria. La 
pellicola fa riflettere sull’ignoranza 
e la noncuranza delle persone che 
solamente vedono dal di fuori il 
lato a volte aggressivo a volte stram-
bo del disagio psichico, e non vivo-
no una situazione familiare in cui 
una persona cara ne soffre. Inoltre 
il film denuncia l’indifferenza e la 
leggerezza che le strutture rivolgo-
no a queste persone, a cui vengo-
no assegnati dosi massicce di psi-
cofarmaci o effettuati Trattamenti 
Sanitari Obbligatori senza pensarci 
due volte, spesso non prendendo in 
considerazione il singolo caso.
La famiglia del ragazzo, Francesco 
Gioffredi detto Ciccio, reagisce in 
modo diverso al suo problema, sia 
il padre Pietro (Vincenzo Amato) 

che la madre Caterina non voglio-
no accettarlo, ma mentre la ma-
dre è accecata dall’amore, il padre 
scambia il comportamento del fi-
glio per indisciplinatezza e ribellio-
ne. L’unica che sembra comprende-
re e quindi accettare di più la sua 
condizione è la sorella Tania (Giu-
lia Bertini) che inoltre lo sostiene 
nella sua passione per la musica.
Il percorso di Ciccio, rappresen-
tante dei giovani di oggi con di-
sagio psichico, è tortuoso ma non 
privo di speranza, in un film in cui 
si piange e ci si arrabbia perché si 
simpatizza per Ciccio e lo si sostie-
ne in silenzio, per quel che si può 
fare, dall’altra parte dello schermo.

 Il cervello è
Lo schermo
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“SANGUE DEL MIO SANGUE” 
DI MARCO BELLOCCHIO

Un interno buio, il suono di una 
campanella, una suora apre il porto-
ne di un convento di clausura. Entra 
un uomo, Federico Mai (Pier Gior-
gio Bellocchio), fratello gemello di 
Fabrizio, un prete sedotto da suor 
Benedetta (Lidiya Liberman) che, 
dopo esser caduto in tentazione, si 
tormentò fino a suicidarsi. Il suo 
corpo fu seppellito nel cimitero degli 
asini, terra sconsacrata. Ora Federi-
co è venuto a chiedere giustizia e ad 
esigere che il corpo del fratello venga 
spostato in un luogo più degno.
Bellocchio è tornato a girare nel suo 
paese natale (come per il suo primo 
film, I pugni in tasca), Bobbio in 
provincia di Piacenza, in un film dai 
rimandi fortemente autobiografici 
(il fratello gemello del regista morì 
suicida). Già dalle prime immagini 
il film ci svela molto su di sé: il buio, 
un portone, le suore e Federico Mai. 
È un film sul tempo, sulla memoria, 
sul rapporto tra passato e presente, 
sulle esperienze traumatiche e non 
per ultimo sul doppio. Il luogo per 
eccellenza di tutto questo è l’interno 
di un convento di clausura divenuto 

prigione a tutti gli effetti, l’enfasi è 
rivolta su un continuo apri e chiudi 
di porte e portoni, ma anche sulle 
inferriate costruendo una dicotomia 
dentro/fuori, libertà/prigionia. La 
scritta “clausura” messa in eviden-
za più volte, trasmette un senso di 
oppressione e claustrofobia (il cul-
mine si ha nell’ansiogena sequenza 
in cui suor Benedetta viene murata 
viva, come la monaca di Monza, e 
lo spettatore non può che immedesi-
marsi restando quasi senza respiro). 
L’interno della prigione rappresenta 
il trauma di Mai avvenuto nel pas-
sato ma che, insidiatosi nella sua 
mente come in una prigione, con-
tinua a vivere nel presente. Il fre-
quente rimando al fluire delle acque 
del fiume e al passaggio delle nuvole 
in cielo simboleggia lo scorrere del 
tempo, dei giorni e della coscienza. 
Sangue del mio sangue è soprattut-
to un film sul doppio e sul fantasma 
psicoanalitico e cinematografico: la 
prima ripetizione è già nel titolo; 
gli attori più importanti interpre-
tano doppi ruoli; Federico e Fabri-
zio sono due gemelli, inoltre i loro 
nomi presentano la stessa iniziale e 
contano lo stesso numero di lettere; 
anche i nomi delle due sorelle Per-

letti, Maria e Marta (Alba Rohrwa-
cher e Federica Fracassi), hanno le 
stesse iniziali e sfiorano l’omonimia, 
questa somiglianza si riflette anche 
nelle loro vite; nelle acque del fiume 
Federico getta le chiavi che gli ave-
va dato suor Benedetta ripetendo il 
gesto del fratello; la stessa pellicola 
parla di un doppio suicidio (quello 
avvenuto nel film appunto ma an-
che nella vita del regista); la moglie 
del conte Basta non può avere né gli 
alimenti né la pensione del marito 
perché quest’ultimo non è conside-
rato né vivo né morto da otto anni; 
lo stesso conte Basta (Roberto Her-
litzka) afferma in più casi, in modo 
grottesco, di non esistere e nella foto 
che gli viene scattata egli sembra un 
fantasma. Il film stesso è diviso qua-
si perfettamente a metà e narra due 
storie che, come il doppio/fantasma, 
hanno un filo comune. È interessan-
te notare come il lavoro di Belloc-
chio sia predominato dal buio, degli 
interni o della notte, come a sotto-
lineare questa presenza fantasmatica 
del doppio in cui rientra anche la 
dicotomia presente/passato. Non è 
un caso che i protagonisti delle due 
storie si chiamino Mai e Basta, en-
trambi hanno un legame con il tem-
po, altro grande protagonista della 
pellicola.
In concorso al Festival di Venezia, 
Sangue del mio sangue è l’elabora-
zione di un lutto vissuto dal regista 
che già ne Gli occhi, la bocca aveva 
cercato di raccontare, senza però re-
starne soddisfatto. 
Un film autobiografico sì, ma che va 
oltre, e destreggiandosi tra dramma 
e grottesco ci regala momenti di rara 
intensità. 
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“TAXI TEHERAN” 
DI JAFAR PANAHI

Interno di un taxi, inquadratura 
fissa sul parabrezza, il punto di vi-
sta è rivolto verso l’esterno, su una 
strada di Teheran, in sottofondo 
una musica strumentale del posto. 
Al volante lo stesso regista, Jafar 
Panahi, che guida clandestinamen-
te il suo taxi-film per le strade di 
Teheran mostrandoci un variegato 
spaccato della società iraniana, 
dalla piccola nipote alle due an-
ziane, dalla maestra di una scuola 
materna al borsaiolo, dal venditore 
illegale di film non distribuiti al 
giovane aspirante regista... ognuno 
di loro porta con sé una storia che 
mette in luce la politica oppressiva 
del Paese e la mancanza di libertà 
ed espressione, come ad esempio 
la pena di morte e la condizione 
femminile. Non è un caso che il 
punto di vista del film resti vinco-
lato al taxi, riuscendo a trasmette-
re allo spettatore per tutti i suoi 82 
minuti quel clima claustrofobico 
e opprimente di chi vive quoti-

dianamente intrappolato in un 
Paese-prigione.
Anche perché a Jafar Panahi è 
stata negata la libertà di girare film 
per 20 anni in seguito all’arresto 
nel 2010 per propaganda anti isla-
mica. Taxi Teheran infatti è stato 
realizzato grazie a una black ma-
gic, una camera di piccole dimen-
sioni posizionata sul cruscotto (ma 
non mancano dispositivi di regi-
strazione amatoriale come iPhone, 
iPad, fotocamere), e gli attori sono 
tutti amici o conoscenti del regista, 
ad esempio la nipotina interpreta 
sé stessa, così come il venditore 
di dvd e l’avvocatessa. Ecco allora 
che il viaggio in taxi diventa un 
percorso semi-autobiografico dalla 
forte impronta documentaristica 
(il regista si dichiara esplicitamen-
te alle prese con la realizzazione 
del suo film).
Tra la moltitudine di temi affron-
tati nel divertente e drammatico 
viaggio di Panahi anche quello 
della censura cinematografica: la 
nipotina infatti deve girare un cor-
tometraggio per il corso di cinema 

ma questo deve poter essere distri-
buibile in Iran e quindi rispettare 
le regole imposte dalla censura: 
non deve presentare alcun tipo di 
comportamento illecito o immo-
rale, nessun contatto tra uomo e 
donna, è preferibile che gli uomini 
abbiano la barba ma non la cra-
vatta e tanti altri divieti. Così oltre 
al film nel film del regista Panahi 
abbiamo anche il tentativo della 
piccola nipote di realizzare il suo 
cortometraggio con la sua fotoca-
mera. Ma gli accenni, le citazioni 
e le riflessioni sulla settima arte 
sono molteplici.
Aggiudicatosi l’orso d’oro all’ulti-
mo Festival di Berlino, Taxi Tehe-
ran di Jafar Panahi è un coraggioso 
atto d’amore e di speranza verso il 
cinema e l’Iran, oltre ad essere un 
geniale e riuscitissimo esperimen-
to dettato da un grande bisogno di 
espressione e condivisione.
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“JIMMY P.” 
DI ARNAUD DESPLECHIN 
Presentato in concorso al Festival 
di Cannes 2013, nella sezione Un 
certain regard, Jimmy P. è la sto-
ria di Jimmy Picard (Benicio Del 
Toro), un indiano reduce dalla se-
conda guerra mondiale, che da al-
lora ha cominciato a soffrire di for-
ti mal di testa con associate perdite 
temporanee di vista e udito. Viene 
ricoverato all’ospedale militare di 
Topeka, in Kansas, specializzato 
in malattie mentali e dopo alcune 
analisi gli viene diagnosticata la 
schizofrenia. I medici decidono di 
rivolgersi a un antropologo e psi-
coanalista francese, Georges Deve-
reux (Mathieu Amalric), studioso 
anche della cultura degli indiani 
d’America. Il film è tratto dal libro 
Psychotherapy of a plains Indian di 
Georges Devereux e narra la vera 
storia di Jimmy Picard.
La trama fin dai primi minuti si in-

sinua sotto la pelle del protagonista 
per sviscerarne ogni più piccolo 
aspetto, su questa linea si inserisco-
no anche la macchina da presa (da 
notare le frequenti inquadrature di 
dettagli) e la fotografia limpida di 
Stéphane Fontaine, a testimonia-
re la veridicità del racconto. D’ora 
in poi tutta la storia verterà sull’a-
nalisi del protagonista e sul suo 
particolare e assiduo rapporto con 
l’antropologo/psicoanalista che lo 
prenderà in cura e lo visiterà per 
un’ora al giorno. Per capire il pre-
sente, dice Georges, ha bisogno di 
dissotterrare il passato, ascoltan-
do le confessioni di Jimmy, le sue 
esperienze, i suoi traumi e, non in 
ultima istanza, i suoi sogni. Infat-
ti la pellicola sembrerebbe quasi 
una lunga, noiosa e interminabile, 
seduta di psicoanalisi, intramezza-
ta dalle scene in ospedale, soffer-
mandosi più volte nella narrazione 
dei sogni ma anche dei ricordi del 

protagonista, rappresentati con un 
cambio di registro fotografico ca-
ratterizzato da colori più freddi.
Manca un punto di svolta in un 
film che si trascina per 114 minuti 
senza avviarsi mai, fossilizzato in 
un microcosmo paziente/dottore/
ospedale. Forse è proprio questo  
l’intento di Desplechin: rappresen-
tare la staticità, l’ossidazione di un 
trauma che segna la vita del pro-
tagonista, facendo l’errore però di 
tirare in causa la psicoanalisi trat-
tandola in modo elementare, quasi 
didascalico (in poche parole la ne-
vrosi nella vita adulta è il risultato 
di traumi infantili non superati/
accettati), intervallando in un sem-
plice montaggio alternato sogni, 
ricordi e tempo presente.
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