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PAOLA SARNO

Oggi la maggior parte dei Paesi eu-
ropei ha messo a punto politiche e 
leggi in materia di salute mentale e 
molti stanno compiendo progressi 
nella realizzazione di servizi ter-
ritoriali. Tuttavia la capacità e la 
qualità dei servizi e del personale 
sanitario sono estremamente ete-
rogenee in Europa, stando al nu-
mero di posti letto, alla copertura 
dei servizi territoriali, al numero 
di psichiatri o infermieri o ancora 
rispetto agli investimenti finanzia-
ri. Alcuni Paesi, come l’Italia grazie 
alla Legge 180/78, sono all’avan-
guardia quanto al tipo di visione e 
alla qualità delle attività svolte. Al-
tri dispongono di una rete capillare 
di servizi territoriali. Altri ancora 
continuano però a gestire i servizi 
di salute mentale principalmente 
tramite grandi ospedali psichiatri-
ci e incontrano ostacoli nell’attua-

zione delle proprie strategie.

Per questo motivo l’Ufficio Regio-
nale dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) per l’Europa ha 
elaborato un Piano d’Azione, gui-
dato dal rispetto dei diritti umani 
fondamentali delle persone e dalle 
esperienze degli utenti e dei cu-
ranti de servizi di salute mentale. 
Il Piano d’Azione, che intende uni-
formare nella Regione europea le 
buone pratiche di salute mentale, si 
pone sette obiettivi, i quali preve-
dono che:

- tutti i cittadini abbiano le mede-
sime opportunità di ottenere il be-
nessere mentale a qualsiasi età, in 
particolare i soggetti più vulnera-
bili o a rischio; 
- le persone con problemi di salute 
mentale siano cittadini che vedono 
perfettamente riconosciuti, protet-
ti e promossi i loro diritti umani; 

I PIANI DI AZIONE
 

OMS 
PER 

L’EUROPA 

ED IL MONDO

- i servizi di salute mentale siano 
accessibili anche dal punto di vista 
finanziario, competenti e a dispo-
sizione della collettività in base al 
bisogno; 
le persone abbiano diritto a una te-
rapia rispettosa, sicura ed efficace;
- i sistemi sanitari debbano forni-
re valide cure per la salute fisica e 
mentale di tutti e, in particolare, 
quelli per la salute mentale colla-
borino e si coordinino con altri 
settori della sanità; 
- la governance per la salute men-
tale e l’erogazione dei servizi siano 
basati su informazioni e conoscen-
ze attendibili. 

Il Piano analizza anche obiettivo 
per obiettivo tutte queste specifi-
che voci, stabilendo - sulla base dei 
risultati che si intendono ottenere 
-, tutte le singole azioni necessarie 
al loro raggiungimento. 
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L’Oms si è anche espressa riguardo 
agli obiettivi di salute mentale nel 
mondo ed ha, a questo riguardo, 
elaborato e diff uso – da poco anche 
in lingua italiana - un Piano d’Azio-
ne globale con validità 2013-2020. 
Il suo scopo generale consiste nel 
promuovere il benessere mentale, 
prevenire i disturbi mentali, off ri-
re cure, aumentare le opportunità 
di recovery, promuovere i dirit-
ti umani e ridurre la mortalità, la 
morbilità e la disabilità nelle perso-
ne con disturbo mentale. 

Tutto ciò ponendosi quattro prin-
cipali obiettivi:raff orzare la lea-
dership e la governance in salute 
mentale; fornire servizi di salute 
mentale e di supporto sociale com-
prensivi, integrati e capaci di ri-
sposta a livello territoriale; imple-
mentare strategie di promozione 
e prevenzione; raff orzare i sistemi 
informativi, le evidenze scientifi -
che e la ricerca per la salute men-
tale.

Il piano d’azione si poggia su sei 
principi;
accesso e copertura sanitaria uni-
versali (indipendentemente da età, 
sesso, situazione socio-economica, 
razza, etnia di appartenenza op-
pure orientamento sessuale, e se-
condo il principio di uguaglianza, 
le persone con disturbo mentale 
dovrebbero poter accedere, senza 
correre il rischio di impoverirsi, ai 
servizi sanitari e sociali essenziali 
che consentano loro di ottenere la 
recovery e raggiungere la migliore 
condizione di salute possibile);
diritti umani (le strategie, le azioni 
e gli interventi riguardanti il tratta-
mento, la prevenzione e la promo-
zione in salute mentale devono es-
sere aderenti alla Convenzione sui 
Diritti delle Persone con Disabilità 

e agli altri strumenti internaziona-
li e regionali in materia di diritti 
umani);
interventi basati su evidenze scien-
tifi che (le strategie, le azioni e gli 
interventi riguardanti il trattamen-
to, la prevenzione e la promozione 
in salute mentale devono basarsi 
sulle evidenze scientifi che e/o sul-
le pratiche migliori, tenendo conto 
delle considerazioni culturali).
approccio orientato a tutte le fasi 
della vita (le politiche, la pianifi ca-
zione ed i servizi di salute menta-
le devono tener conto dei bisogni 
sanitari e sociali relativi a tutte le 
fasi della vita – prima e seconda 
infanzia, adolescenza, età adulta e 
vecchiaia);
approccio multisettoriale (globale 
e coordinato in materia di salute 
mentale presuppone il coinvolgi-
mento divari settori pubblici quali 
quello della sanità, dell’istruzione, 
del lavoro, della giustizia, dell’abi-
tazione, dell’assistenza sociale e di 
altri settori rilevanti, nonché del 
settore privato, secondo modalità 
appropriate alla situazione del pa-
ese);
empowerment delle persone 
con disturbo mentale e disabi-
lità psicosociali (le persone con 
disturbo mentale e disabilità psi-
cosociale dovrebbero essere raff or-
zate nell’empowerment e coinvolte 
nell’advocacy, nelle politiche, nella 
pianifi cazione, nella legislazione, 
nella prestazione di servizi, nel 
monitoraggio, nella ricerca e nel-
la valutazione in materia di salute 
mentale).

Si tratta di obiettivi complessi da 
adattare il più possibile alla situa-
zione di ogni Regione e Paese, con-
siderando soprattutto che attual-
mente una percentuale variabile 
dal 76 all’85% di persone con di-

sturbo mentale grave non riceve al-
cun tipo di trattamento nei Paesi a 
basso e medio reddito e che anche 
in quelli ad alto reddito il rispettivo 
tasso è compreso fra il 35 e il 50%. 
In media quindi oltre la metà degli 
abitanti del pianeta con soff erenza 
mentale grave non riceve ancora 
oggi nessuna cura.

Per il raggiungimento degli obiet-
tivi che si sono fi ssati e attraverso 
i principi suindicati, Il Piano pro-
pone agli Stati membri e ai partner 
internazionali e nazionali nonché 
al segretariato una serie di azio-
ni volte al loro raggiungimento 
nell’arco di otto anni. Per ognuno 
degli obiettivi Il Piano d’azione 
globale per la salute mentale 2013-
2020 fornisce anche indicatori per 
il monitoraggio del progresso da 
ottenere e appositi strumenti di ve-
rifi ca step by step.

Se le formiche si mettono d’accor-
do, possono spostare un elefante. 

(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aperto 
a collaborazioni esterne. Il no-
stro obiettivo è promuovere un 
comunicazione partecipata sui 
temi che riguardano la Salute 
Mentale, il Welfare, i Diritti e 
il Territorio. Se vuoi proporci un 
articolo o una rubrica puoi scri-
verci alla mail: 

180gradi.info@gmail.com 
o compilare il contact form che 
trovi all’indirizzo:
 http://180gradi.org/collabora/
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PAOLA SARNO

I disturbi mentali rappresentano 
una delle più importanti sfide per 
la salute pubblica nella Regione 
Europea in termini di prevalenza, 
carico della malattia e disabilità. 
Secondo le stime, i disturbi men-
tali interessano oltre un terzo della 
popolazione ogni anno e i più dif-
fusi sono la depressione e l’ansia. 
La prima colpisce due volte di più 
le donne che gli uomini. All’incir-
ca l’1-2% della popolazione riceve 
una diagnosi di disturbo psicotico, 
con una distribuzione equa tra uo-
mini e donne, mentre il 5,6% degli 
uomini e l’1,3% delle donne evi-
denzia problemi da uso di sostan-
ze. L’invecchiamento demografico 
ha portato con sé a un aumento 
della prevalenza della demenza, 
che si attesta attorno al 5% tra gli 
ultrasessantacinquenni e al 20% 
tra gli ultraottantenni. 
In tutti i Paesi, il disagio mentale 
tende a essere più prevalente tra 
i soggetti più svantaggiati. Nella 
Regione Europea, la seconda prin-
cipale causa del carico di malattia 
(misurato in DALY - Disability 
Adjusted Life Years, ovvero gli 
anni di vita corretti per la disabi-
lità) sono i disturbi neuropsichia-
trici con in media il 19% del carico 
complessivo.
In termini di carico della malattia, 
i disturbi mentali sono ai vertici 
della classifica in svariati Paesi a 
reddito elevato dell’Europa occi-
dentale, mentre si attestano solo 
al quarto o quinto posto in alcuni 
paesi a basso reddito, dove è mag-

giore la prevalenza di patologie pe-
rinatali o malattie cardiovascolari.
Nella popolazione europea, poi, i 
disturbi mentali rappresentano di 
gran lunga la principale categoria 
di malattie croniche, pari a poco 
meno del 40%. Il disturbo depres-
sivo unipolare rappresenta da solo 
il 13,7% del carico di malattia ed 
è quindi la più diffusa malattia 
cronica in Europa. Seguono i di-
sturbi legati al consumo di alcol al 
secondo posto(6,2%), il morbo di 
Alzheimer e altre forme di demen-
za al settimo posto (3,8%), mentre 
la schizofrenia e i disturbi bipolari 
occupano l’undicesima e la dodice-
sima posizione. 
I disturbi mentali, inoltre, sono la 
causa di disabilità cui bisogna ri-
condurre il 44% delle prestazioni 
sociali e pensioni di invalidità in 
Danimarca, il 43% di quelle in Fin-
landia e Scozia e il 37% di quelle 
erogate in Romania. Nella Repub-
blica di Moldavia, uno dei paesi più 
poveri in Europa, è destinato alle 
disabilità mentali il 25% di tutte le 
prestazioni assistenziali e le pen-
sioni di invalidità pubbliche. I tassi 
d’occupazione delle persone con 
problemi di salute mentale in Eu-
ropa spaziano dal 18% al 30%. Tale 
variabilità dipende in parte dal tipo 
di diagnosi – l’occupazione è mini-
ma nel caso di disturbi psicotici– e 
in parte dal singolo paese.2
I disturbi mentali sono, poi, anche 
strettamente collegati al suicidio e 
la suicidalità nella Regione Euro-
pea è molto elevata rispetto ad al-
tre parti del mondo. Il tasso annuo 
registrato è, infatti, di 13,9 suicidi 

all’anno per 100 000 abitanti, con 
notevoli differenze fra paesi, in al-
cuni dei quali il suicidio è la prima 
causa di morte tra gli adolescenti. 
Inoltre i 9 Paesi con i tassi di suici-
dio più elevati al mondo sono tutti 
concentrati nella Regione Europea. 
In Europa, poi, i suicidi sono 5 vol-
te più frequenti tra gli uomini che 
tra le donne. Fra le cause:depres-
sione, alcolismo, disoccupazione, 
indebitamento e ineguaglianze 
sociali. I tassi di suicidio variano, 
infatti, in coincidenza con aumenti 
della disoccupazione e dell’incer-
tezza legata al timore di perdere 
il posto di lavoro. Secondo alcuni 
studi, i tassi di suicidio sono au-
mentati dal 2008, in particolare nei 
paesi più colpiti dalla recessione 
economica. E anche la mortalità in 
generale tende a essere più elevata 
tra le persone affette da problemi di 
salute mentale che muoiono anche 
20 anni prima rispetto al resto del-
la popolazione. L’elevata suicidalità 
può spiegare in parte questo dato, 
ma il fattore principale è la preva-
lenza di malattie croniche come le 
malattie cardiovascolari, i tumori 
e il diabete, nonché le difficoltà di 
accesso alle cure e la qualità dei 
trattamenti per queste patologie 
nei soggetti con comorbilità. Le 
persone affette da patologie croni-
che, infatti, soffrono in elevatissi-
ma percentuale di depressione che 
rimane spesso non diagnosticata 
mentre è maggiormente associata 
ad un incremento del tasso di mor-
talità. (P.S.)

I NUMERI DEL DISAGIO PSICHICO IN EUROPA

in copertina
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SIMONE LETTIERI

Come in buona parte del mondo, 
anche in Brasile ancora nel 2016 
persistono lestrutture manicomia-
li. Nel paese sudamericano, con 
le sue peculiarità e la suaidentità   
culturale   (prima   fra   tutte   la   
forma   di   manifestazione   espres-
saattraverso canti, balli e samba), si 
attivano spesso lotte per la chiusura 
deimanicomi.   Partendo   dall'ul-
tima   e   importante   manifesta-
zione,   quella   di   BeloHorizonte   
del   18   maggio   scorso,   abbiamo   
ripercorso   insieme   a   Margheri-
taBono, punto di riferimento della 
Conferenza Basaglia per il Brasile, 
le tappe e imovimenti   sviluppatisi   
dall'intervento   di   Franco   Basa-
glia   nel   paese   delCarnevale sino 
alle criticità attuali. Un percorso 
lungo quasi 40 anni, con tuttele sue 
contraddizioni e i traguardi otte-
nuti.Partiamo dalla manifestazione 
del 18 maggio a Belo Horizonte. Di 
chesi tratta?Il   18   di   maggio   in   
Brasile   si   celebra   la   Giorna-
ta   Nazionale   della   LottaAnti-

manicomiale,   ci   sono   iniziative   
in   moltissime   città.   Tra   queste   
lamanifestazione di Belo Horizon-
te è particolarmente importante e 
partecipata.Migliaia di persone, 
fra cui molti operatori e utenti dei 
centri territoriali di salutementale,   
scendono   in   piazza,   con   musica   
e   travestimenti   a   tema,   contro   
imanicomi e per l’inclusione delle 
persone con sofferenza psichica 
nella società.Ogni anno viene com-
posta una samba per l'occasione, 
per accompagnare ilcorteo. A Belo 
Horizonte inoltre, attorno a questa 
manifestazione, L’UniversitàFed-
erale (UFMG) e l’Associazione di 
Utenti (ASSUSAM) organizzano 
un’interasettimana   di   iniziati-
ve,   la   “Settimana   della   Salute   
Mentale   e   dell’InclusioneSocia-
le”.Qual è l'estensione sociale della 
manifestazione? Ho   partecipato   
alla   manifestazione   della   Gior-
nata   Nazionale   della   LottaAnti-
manicomiale   a   Belo   Horizonte   
nel   2013   e   posso   dire   che   è   
qualcosa   didavvero entusiasman-
te, non avevo mai sperimentato 

niente di simile prima. Miè sem-
brata un'occasione molto sentita 
dagli utenti dei servizi, come da 
tutti glialtri partecipanti, e la riso-
nanza a livello cittadino mi è parsa 
grande. Non credoperò che anche 
nelle altre città brasiliane le mani-
festazioni del 18 di maggiosiano 
così sentite e importanti, anche se 
non posso dirlo con certezza.Cre-
de sia possibile ripetere una simile 
esperienza in Italia?Non  so  dire  
neanche  se  sarebbe  possibile  ri-
petere  una  esperienza  simile  inI-
talia.   Credo   che   noi   abbiamo   
meno   la   cultura   del   carnevale,   
a   cui   lamanifestazione di Belo 
Horizonte è certamente ispirata 
anche se i contenutiche porta avan-
ti sono molto seri e marcatamen-
te politici. Credo però che c'èuna   
cosa   che   noi   italiani   dobbiamo   
e   possiamo   imparare   da   questo   
tipo   diesperienze in Brasile, cioè 
che la partecipazione, intesa anche 
come militanza,è terapeutica per 
chi sta male. Ci sono, in Brasile, 
utenti-militanti che hannotrovato   
nella   partecipazione   al   Movi-

La battaglia 

del Brasile 

    contro i 

 manicomi
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mento   della   Lotta   Antimani-
comiale,nell'affermazione dei loro 
diritti e nella lotta contro i manico-
mi, il loro modo distare bene nella 
società.Quali sono ad oggi le mag-
giori criticità della salute mentale 
in Brasile?
Il Brasile è una nazione enorme, 
una repubblica federale con più di 
200 milionidi   abitanti.   È   molto   
difficile   perciò   fare   un   discor-
so   generale   sulla   salutementale 
del paese, perché ci sono differen-
ze enormi al suo interno, fra stato 
estato,   e   fra   città   e   città   -   i   
servizi   di   salute   mentale   dipen-
dono   infatti   dalComune.   Penso   
in   ogni   caso   che   le   princi-
pali   criticità   si   possano   pro-
vare   asintetizzare,   seppure   in   
maniera   molto   superficiale,   nei   
seguenti   aspetti:l'esistenza, tutto-
ra, dei manicomi; gli interessi pri-
vati in gioco (ci sono moltiospedali   
psichiatrici   e   "comunità   tera-
peutiche"   private);   l'insufficien-
za   deiservizi territoriali, che nel-
la maggior parte dei comuni sono 
molto lontani dalcoprire l'interno 
territorio e il suo fabbisogno.Cosa 
è cambiato negli ultimi 40 anni, dai 
viaggi di Franco Basaglia inBrasi-
le?Anche a questa domanda non 
credo di poter rispondere se non in 
modo moltosuperficiale. Basaglia 
tenne delle importanti conferenze 
in Brasile nel 1978 e1979. Erano 
anni in cui in Brasile c'era un re-
gime dittatoriale e si svolgevano-
grandi   lotte   per   la   democra-
zia.   Forse   anche   per   questo   le   
conferenze   diBasaglia hanno sti-
molato il formarsi in Brasile di un 
grande movimento per lariforma 
psichiatrica, collocato nei più ampi 
movimenti sociali di quegli anni. 
Ladittatura militare finì nel 1984 e 
da allora fino ad oggi in Brasile si è 
attuato unlentissimo ma importan-

te processo di riforma psichiatrica, 
che, pur non avendoportato     all’a-
bolizione     dei     manicomi,     ha     
prodotto     un     loro     forteridi-
mensionamento e lo sviluppo dei 
servizi territoriali di salute menta-
le e dinumerosissime   esperienze   
socioculturali   per   l’inclusione   
nella   società   dellepersone   con   
sofferenza   psichica.   Oggi   però,   
con   l'avvio   della   procedura   di-
impeachment della presidente Dil-
ma, che molti definiscono un vero 
e propriogolpe in quanto, per molti 
aspetti, forza enormemente le re-
gole dello stato didiritto, si stanno 
verificando dei gravi passi indietro 
anche per quanto riguardala   ri-
forma   psichiatrica.   Non   entro   
nel   dettaglio,   ma   segnalo   che   
si   stannosvolgendo fin dalla fine 
del 2015 importantissime lotte, da 
parte del MovimentoAntimanico-
miale, per contrastare questi gravi 
rischi di un ritorno al predomi-
niodella logica manicomiale.Quali 
sono i tratti peculiari del sistema 
sanitario brasiliano in merito?C'è   
un   sistema   sanitario   pubblico   
universalistico,   il   SUS   (Sistema   
Unico   deSaude), una importante 
conquista anch'essa figlia delle lot-
te per la democrazia,ma   i   servizi   
sono   insufficienti   e   chi   può   
permetterselo   usa   assicurazioni-
sanitarie private e strutture priva-
te. Più di questo non so dire. Ag-
giungo cheuna   amica   brasiliana,   
molto   impegnata   nelle   lotte   del   
MovimentoAntimanicomiale e che 
spesso mi manda informazioni che 
diffondiamo sul sitodi ConF.Basa-
glia, mi ha segnalato con preoccu-
pazione che il nuovo ministrodella   
Salute,   José   Agenor   Álvares,   in   
carica   da   un   mese,   ha   dichia-
rato   cheintende ridurre i finanzia-
menti al SUS.Per   quanto   riguar-
da   più   nello   specifico   i   servizi   

di   salute   mentale,   peraccennare 
brevemente al loro funzionamento, 
che andrebbe però descritto inma-
niera più approfondita e più attenta 
alle differenze fra i singoli comuni 
estati, posso dire che ce ne sono di-
versi tipi. Non tutti i centri di salute 
mentaleterritoriali, chiamati CAPS 
(Centros de Atenção Psicossocial), 
sono aperti sulle24   ore   e   7   gior-
ni   su   7.   Come   dicevo,   inoltre,   
i   servizi   di   salute   mentaleter-
ritoriale   non   coprono   tutto   il   
territorio   e   il   ricorso   all'inter-
namento   negliospedali   psichia-
trici   è   ancora   molto   diffuso,   
anche   se   parallelamente   allacre-
azione   dei   servizi   territoriali   è   
stato   possibile   diminuire   i   posti   
letto   nei
manicomi.La   crisi   che   sta   coin-
volgendo   la   classe   politica   bra-
siliana   che   effettipuò avere sulla 
riforma psichiatrica?Il rischio che 
anche la riforma psichiatrica ri-
senta di questa situazione è molto-
alto e grave è la crisi istituzionale 
e politica in cui è immerso il Bra-
sile oggi.Come sempre, quando è 
a rischio la democrazia, i primi a 
risentirne sono i piùdeboli. Penso 
che anche su questo tema, e rispet-
to alle lotte per la democraziae per 
la difesa della riforma psichiatri-
ca attualmente in corso, valga ciò 
chedicevo all'inizio dell'intervista 
riguardo alle manifestazioni per 
la Giornata dellaLotta Antimani-
comiale: guardando al Brasile pos-
siamo imparare l'importanzadella 
partecipazione e delle lotte, sia sul 
piano politico che, al tempo stesso 
e inmaniera strettamente collegata, 
sul piano della finalità terapeutica 
per chi stamale e che nella Lotta 
Antimanicomiale trova la possibi-
lità di affermare i suoidiritti e la sua 
soggettività.
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ANITA PICCONI

La   Cina   guarda   al   modello   
basagliano,   attraverso   una   se-
rie   di   progetti   promossidall'U-
nione Europea che dal 2011 sono 
mirati a migliorare le condizioni 
di cura dellasalute   mentale.   Il   
successo   del   progetto   si   mi-
sura   dal   fatto   che   gli   obietti-
vi   delprossimo bando UE 2014-
2017, relativi alla zona Harbin, una 
delle più all'avanguardianel paese, 
sono  costituire  una rete di asso-
ciazioni di familiari ed utenti, apri-
re  unaresidenza "a porte aperte" e 
avviare progetti lavorativi per per-
sone svantaggiate. Tutto è iniziato 
cinque anni fa, con il lavoro della 
ConfBasaglia e di due organizza-
zioninon   governative   italiane:   
una   è   nel   viterbese, Solidarietà 
e Servizio (SOLIS)  el’altra a Bolo-
gna,  Amici Di Follereav (AIFO). 
La prima fase è durata tre anni ed 
hapreso spunto dall’esperienza e 
dagli obiettivi della legge 180. In 
generale si è lavoratosu   un’azione   
pilota   che   avesse   come   focus   
la   salute   mentale.   Nello   specifi-
co,   si   ètrattato di seguire in linea 
di massima quello che succede nei 
CSM italiani, attraversoaccoglien-
za,   visite   a   domicilio,   sommi-

nistrazione   di   farmaci   e   atti-
vità   riabilitative.Questo   progetto   
è   partito   in   tre   distretti   della   
Cina,   Haidian   (Pechino),   Nan-
guang(Changling)   e   Tongling   
(Toncing),   per   poi   espander-
si   in   altre   zone,   come   quella   
diHarbin, protagonista per prossi-
mo bando UE. Dal   suo   secondo   
anno   di   vita,   ne   ha   preso   
parte,   in   veste   di   esperta   del-
laConfBasaglia,   una   personalità   
molto   forte   e   importante   nella   
psichiatria   italiana,Giovanna Del 
Giudice. Questo progetto ha l’o-
biettivo di promuovere un’organiz-
zazione equa e inclusiva delsistema   
di   cura   della   salute   mentale,   
nel   quale   si   dovrà   rafforzare   
l’importanzadell'azione dei cinesi. 
Ci si aspetta che diventino infatti 
protagonisti attivi di questocam-
biamento, una comunità che sa 
dare risposte precise e concrete, 
che dovrà esserein grado e pronta a 
soddisfare tutti i bisogni di persone 
con disagio. In   questi   anni   sono   
stati   organizzati   diversi   corsi   
di   formazione  in   Italia   e   visi-
te   diesperti   in   Cina  indirizzate   
a  manager,   politici,   funzionari   
e   dirigenti   dei   distretticoinvol-
ti. Insieme al DSM di Trieste sono 
state visitate le Cooperative Sociali, 

i servizi ele associazioni dei fami-
liari. Il   progetto   è   stato   condi-
viso   con   alcune   realtà   locali,   
come   la   Peking   UniversityIn-
stitute   of   Mental   Health/   the   
Sixth   Hospital   of   Peking   Uni-
versity   (PUIMH)   el'associazione  
Aid   and   Service   Association,   
per   far   sì   che   queste   colla-
borino   con   leautorità governati-
ve distrettuali della salute a favore 
delle persone con problemi disalu-
te mentale e dei loro familiari. Uno 
degli obiettivi è favorire l’accesso 
alle cure, inparticolare attraverso 
l’organizzazione di Centri di Salute 
Mentale comunitari che almomen-
to   non   esistono,   e   la   promozio-
ne   della   piena   inclusione   nella   
comunità,   inparticolare attraver-
so l’inserimento lavorativo.In una 
situazione mondiale non proprio 
delle più rosee per la psichiatria e 
per chi nesoffre, è molto impor-
tante che in alcuni paesi qualcosa 
stia cambiando, come nel casodella 
Cina. Una situazione, quella cinese 
che deve essere da esempio per gli 
altri paesi
del mondo dove, purtroppo, an-
cora succedono tante cose molto 
brutte. Quella cineseè una di quelle 
realtà che ci da speranza per il fu-
turo.

L'intervento 
della 

ConfBasaglia 
in
 
Cina

Dipinto di Yue Minjun | Foto: See-ming Lee | Flickr | CCLicense
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MARTINA CANCELLIERI

Crazy 4 Africa è un documentario 
diretto da Tommaso Galli con pro-
tagonisti cinque utenti e cinqueo-
peratori del Centro Diurno di San 
Paolo della ASL Roma C. Il film è 
stato presentato all'ultimaedizione 
de Lo Spiraglio Film Festival del-
la Salute Mentale che si è tenuta 
al MAXXI di Roma trala   fine   di   
marzo   e   l'inizio   di   aprile   2016.  
Lo Spiraglio  è   un   Festival   ci-
nematografico   giuntoquest'anno 
alla sua sesta edizione e interamen-
te dedicato a tematiche riguardanti 
la salute mentalecome ad esempio 
lo stigma e il pregiudizio ma anche 
il funzionamento della psichiatria 
in Italia eall'estero. Crazy 4 Africa 
è un documentario breve ma in-

tenso, diviso in capitoli, partenza 
da Romacon ritorno a Roma, ma 
passando per l'Africa, con tappa 
in Madagascar.Si tratta di un road 
movie a tutti gli effetti, anzi anco-
ra più vero e “naturalistico”, come 
lo definisceil regista, dove il viag-
gio cambia veramente le vite dei 
protagonisti, persone che non in-
terpretanoaltro che loro stessi da-
vanti alla macchina da presa. Non 
ci sono immagini di repertorio: 
camaleonti,animali   esotici,   pae-
saggi   naturali   si   alternano   alle   
baracche   dove   sono   isolate   dal   
resto   dellapopolazione le persone 
con sofferenza mentale più grave, 
in stanze buie con solo una coperta 
e unacatena alla caviglia. I farmaci, 
soprattutto gli psicofarmaci, sono 
molto costosi, lo Stato non forni-

scenessun tipo di farmaco gratuita-
mente e per alcun tipo di malattia. 
La maggior parte delle persone-
non   può   dunque   permettersi   
gli   psicofarmaci   o   è   costretta   
ad   iniziare   una   terapia   con   
laconsapevolezza   di   non   poterla   
portare   a   termine.   Questo   per-
ché,   come   spiega   un   operatore   
delCentro   Diurno,   l'assistenza   
psichiatrica   in   Madagascar   è   
piuttosto   carente,   e   i   pochi   
psichiatripresenti   lavorano   nella   
città   capitale,   abbandonando   to-
talmente   la   provincia.   I   pochi   
centri   sonosparsi senza un'omo-
geneità di organizzazione e senza 
indirizzo terapeutico.I ragazzi e gli 
operatori del Centro Diurno roma-
no portano la loro cucina e le loro 
attività comeesempi   di   terapie   

Crazy 4 Africa: 
un viaggio nella realtà del Madagascar
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umane,   fatte   di   passioni,   ami-
cizia   e   condivisione.   Il   film   è   
stato   realizzato   alquinto viaggio 
in Africa, in totale finora ne sono 
stati fatti sei, ogni volta in un di-
verso Paese delcontinente africano. 
Daniel spiega come in Madagascar 
abbia visto posti molto diversi, 
mostrati enarrati nei diversi capi-
toli del documentario: posti sereni 
in cui si poteva fare uno scambio 
culinarioed altri atroci nei quali, 
come si è accennato, i malati psi-
chiatrici più gravi erano incatenati 
comebestie.   Un   operatore   del   
Centro   Diurno   spiega   che   “gli   
psicofarmaci   non   possono   sosti-
tuire   lecatene,   non   è  quella   la   
loro   funzione,   non   è   possibile   
aspettarsi   dal   farmaco   l'omolo-
gazione   delpaziente”. Il problema 
è dunque chiaramente di imposta-
zione della cura perché “il malesse-
re vaaccolto e riconosciuto come il 
malessere di un essere umano”.
Martina Cancellieri
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ANITA PICCONI
DANILO SCARINGIA

C'è un ponte tra i servizi di salute 
mentale in Italia e quelli in Ecua-
dor ed è stato costruito dal lavo-
ro della ConfBasaglia dal 2013: 
due missioni, a Quito e Santo 
Domingo, in collaborazione con  
i  ministeri  ecuadoregni  e  le  
associazioni  e  un  progetto for-
mativo  svolto  a  distanza, rivolto  
ai  funzionari  del  Ministerio  de  
Inclusión  Económica  y  Social  
(MIES).  Ne  abbiamo parlato 
con Roberto Colapietro, uno dei 
referenti di questi progetti.  Come 
è nata la necessità di sviluppare 
un corso di formazione a distanza 
con l'Ecuador?Il   progetto   in   
Ecuador   è   nato   dalla   coope-
razione   con   un   esponente   del   
governo ecuadoregno.   L'occasio-
ne   è   stata   quella   di   incontra-
re,   due   anni   prima   dell'inizio   
del progetto,  una  sottosegretaria  
del  ministero  dell'Inclusione  

Sociale  che  è  rimasta  colpita  
del modo che abbiamo a Trieste 
di dare spazio, attenzione e dirit-
ti, alle persone con problemi di 
salute  mentale.  A  questa  visita  
sono  seguite  delle  missioni  in  
Ecuador  da  cui  si  è  costitui-
to un  progetto  pilota  per  dare  
delle  risposte  al  paese  e  alle  
persone  su  come  costruire  una 
psichiatria comunitaria.  Ad un 
anno da questo seminario quali 
risultati sono stati raggiunti? È  
difficile  da  dire.  In  quest'ultimo  
periodo  l'Ecuador  ha  avuto  pro-
blemi  di  non  poco  conto, come  
il  terremoto  e  il  calo  dramma-
tico  del  prezzo  del  petrolio,  per  
cui  è  venuto  meno l'impegno  
del  governo  nella  costruzione  
dei  diritti  civili.  Le  sperimenta-
zioni  non  si  possono effettuare 
data la scarsità dei finanziamenti, 
perciò non possiamo che sperare 
che l'Ecuador si possa risollevare 
da questi problemi economici 
per sperimentare buone pratiche.  

Come   sono   state   assorbite   e   
accolte   le   metodologie   basa-
gliane   dai   professionisti ecuado-
regni? C'era molto entusiasmo, ma 
più che di metodologie si è parlato 
di pratiche e per far pratica c'è 
bisogno di risorse. Lo stesso Basa-
glia è partito sempre dalla prati-
ca. Quali sono ancora le criticità 
maggiori nel sistema della salute 
mentale in Ecuador? In  Ecuador,  
come  in  Italia,  ci  sono  delle  
grosse  criticità  nel  sistema  della  
salute  mentale perché si vanno a 
toccare dei forti interessi. Sono in 
programma nuovi interventi sul 
campo? Dovrebbero  riprendere  
dei  nuovi  interventi  con  nuovi  
progetti  di  cooperazione  sia  in 
Ecuador che in centro America 
e ci sono dei progetti anche per 
l'Honduras. In questi paesi si 
somma   povertà,   emarginazione   
e   violenza.   In   questa   realtà   la   
salute mentale   è fondamentale e 
di difficilissima realizzazione. 

L'Ecuador chiama

 
Trieste risponde
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VALERIA FESTINO

Tra le radio della salute mentale, 
l’esperienza dell’Argentina La Coli-
fata è davvero rappresentativa.
Già Radio Senza Muri, esperienza 
radiofonica della salute mentale 
di Jesi, ha utilizzato l’esperienza 
di una formazione con “Radio La 
Colifada”, per fondare le proprie 
basi nel marzo del 2012. Come lei, 
tante altre radio della salute men-
tale hanno fondato le loro radici 
su questa esperienza, le modalità 
di costruzione di molte delle radio 
dedicate alla salute mentale coin-
cidono con il Dispositivo Radiofo-
nico Gruppale, fondato da Alfredo 
Olivera: uno strumento di pro-
mozione della salute nel territorio 
che lavora per la riduzione dello 
stigma riferito ad aree quali dipen-
denze patologiche, salute mentale, 
questioni legate all’immigrazione 
ed in generale risulta essere molto 
funzionale quando si tratta il tema 
dell’inclusione sociale. L’obiettivo 
più significativo è l’intento di lavo-
rare sulla produzione di soggettivi-

tà. La partecipazione al dispositivo 
è già di per se stessa terapeutica in 
quanto durante la diretta si speri-
mentano metodi altri di promozio-
ne del diritto alla salute.
L’utilizzo del DRG porta al cam-
biamento delle costruzioni sociali 
collettive, rispetto alle suddette te-
matiche poiché si attua un lavoro 
costante di messa in discussione 
degli stereotipi comuni per arriva-
re ad un cambiamento culturale. Il 
nome deriva dal termine colifato 
(matto, suonato) parola mutuata 
dal lunfardo, il dialetto della capi-
tale argentina. 

“Radio La Colifada” fondata da Al-
fredo Olivera nel 1991 inizia nel 
Borda, il gigantesco manicomio 
maschile di Buenos Aires, l’Hospi-
tal Interdisciplinario Psicoasisten-
cial Josè Tiburcio Borda, che ospita 
1400 pazienti; il fatto che il cortile 
del Borda è la sede di “Radio La 
Colifata” ha reso l’ospedale famoso 
in tutto il mondo. Una incredibi-
le esperienza, che ha portato alla 
costituzione di una radio che tra-

smette dall’interno, con l’obiettivo 
di produzione radio nel riscatto 
della soggettività, partendo da due 
idee fondamentali: la solidarietà 
e la convinzione che lo status quo 
si può modificare. Inizialmente 
si trovavano alcuni operatori, tra 
cui il giovane psicologo Alfredo 
Oliveira e qualche paziente, con 
strumentazioni approssimative 
crearono un programma che veni-
va trasmesso in onde medie e rag-
giungeva le case nel raggio di circa 
300 metri al di fuori delle mura. 
Due volte alla settimana, il martedì 
e il sabato, Alberto, una trentina di 
internati o ex internati del Borda e 
4-5 operatori si trovano nel cortile 
per le trasmissioni. La scaletta del-
la trasmissione spazia dallo sport, 
all’arte, alla politica, alle esperien-
ze personali, alle condizioni di pa-
zienti nel Borda. Soprattutto sulle 
condizioni dei pazienti una volta 
dimessi e cosa accade loro. Da que-
sto lavoro di 4-5 ore si estrapola 
una cassetta di 10 minuti trasmessa 
poi sulle reti nazionali, restituendo 
un respiro più ampio all’esperienza.

Radio la colifata: 20 anni “suonati”
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In Argentina la mancata attuazio-
ne della legge n° 26.657 sulla Salute 
Mentale, promulgata dal Congres-
so argentino il 26 novembre del 
2011, che sancisce la chiusura di 
tutti gli ospedali psichiatrici dello 
Stato, sta facendo discutere circa 
le decisioni di un’amministrazio-
ne politica poco attenta ai diritti 
dei pazienti del Borda e non solo. 
Mauricio Macrì, sindaco di Bue-
nos Aires e italiano di origine, non 
sembra essere in linea con la visio-
ne d’inclusione proposta da espe-
rienze come quelle de La Colifata, 
ne’ come l’esperienza che caratte-
rizza l’Italia in tutto il mondo che 
è la legge180. 

Ad oggi “Radio La Colifata" ha di-
lagato come un’onda di speranza 
rivoluzionaria tra i pazienti psi-
chiatrici, da cui sono nate espe-
rienze simili: radio Vilardevoz nel 
manicomio di Montevideo, radio 
Durchegknallt nei servizi di salute 
mentale di Norimberga, estación 
Paradiso a Santiago del Cile, radio 
Loca para ti a Rio de Janeiro e tut-
ta la rete italiana di Larghe Vedu-
te che comprende: Collega-menti, 
Psicoradio, Radio Beckwith, Radio 

Fragola, Radio Fuori Onda, Radio 
Incredibile, Radio Liberamente, 
RadioOhm, Radio Rete 180, Radio 
Senza Muri, Radio Stella 180, Ra-
dio Tab, Radio Ueb.

La Colifata è ormai famosa in Ar-
gentina, tanto che nel dicembre del 
2001, durante la rivolta, oltre cen-
tomila cittadini la usarono per as-
semblee e dibattiti. Manu Chao ha 
composto un cd per loro aumen-
tandone la popolarità. Sono stati 
già prodotti alcuni film su questa 
esperienza, tra cui uno di Valentina 
Monti, una giovane regista bolo-
gnese e uno di Carlos Larrondo, un 
regista argentino, che ne ha tratto 
un documentario “LT22 Radio La 
Colifata - La linea tra pazzia e ra-
gione si può superare”. Proprio con 
Carlos Lorrondo si è creata la col-
laborazione che ha portato Manu 
Chao a curare le musiche del suo 
film. In una intervista a Davide Co-
lella di Articolo1, Carlos Larrondo 
ha raccontato: “Manu lo conosco 
dai tempi in cui vivevo a Barcello-
na. Ci frequentavamo in situazio-
ni informali. Gli feci vedere il mio 
corto sulla radio. Lui ne restò affa-
scinato. In quel periodo aveva in 

mente di incidere un disco con dei 
musicisti di strada di Barcellona e 
mi chiese se poteva intitolarlo Ra-
dio la Colifata. Io gli passai le voci 
che avevo registrato in Argentina e 
lui è riuscito a mixarle molto bene. 
“Siempre fui loco” è una compila-
tion prodotta nel 2002, distribuita 
e venduta proprio per le strade di 
Barcellona.”
E’ indubbio che questo progetto 
ha dato a Radio La Colifata un im-
pulso mediatico molto importan-
te. Negli anni Manu ha realizzato 
una serie di dischi con gli ospiti del 
Borda. Sono album che si possono 
scaricare gratuitamente su inter-
net, e se si vuole si può lasciare una 
piccola offerta per la radio.
Il Borda è divenuto il simbolo di 
una lotta per la democrazia e l’u-
guaglianza, quello che durante la 
dittatura era un luogo usato come 
un centro clandestino di detenzio-
ne degli oppositori politici oggi è 
il fulcro di una rivoluzione che si 
spiega perfettamente nel motto 
dell’emittente radiofonica La Coli-
fata: “Hasta que los muros caigan” 
ossia non devono cadere solo i 
muri di cemento, ma anche tutti i 
pregiudizi verso i cosiddetti matti.
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ANDREA TERRACCIANO

Elettroshock: è uno shock soltanto 
pensarlo! Tra i tanti fattori di mal-
trattamenti emalasanità, la salute 
mentale odierna, nel mondo, ha da 
fare i conti con una piaga delsetto-
re: l’uso dell’elettroshock. Volendo-
ne parlare in termini più universa-
li, si può direche questa pratica, 
alquanto estrema, sia qualcosa che 
calpesti i diritti basilari delladi-
gnità, i diritti umani dunque, dei 
pazienti che l’hanno esperita sul-
la propria pelle.Eppure in Ameri-
ca non solo si pratica ancora, ma 

si sta valutando di permetterne 
unuso maggiore, come denuncia 
un articolo pubblicato sul sito del 
Comitato dei cittadiniper la difesa 
dei diritti umani (CCDU).Ad oggi, 
i pazienti statunitensi che hanno 
subito la pratica dell’elettroshock 
sono circa5.000.000. La FDA (Food 
and Drug Administration) sta pro-
ponendo di declassare la“catego-
ria   di   rischio”   dei   dispositivo   
Tec,   utilizzati   per   l'elettroshock.   
Questocomporterebbe un mag-
giore utilizzo di questi apparecchi 
perché rimuove i controllioggi   ri-
chiesti.   Ma   il   dato   preoccu-

pante   è   che   il   declassamento   
proposto   non   èaccompagnato da 
una certezza scientifica che deter-
mini se effettivamente possavalere 
la pena usare l’elettroshock per cu-
rare malattie mentali, al netto dei 
rischicollaterali che questa prati-
ca comporta. La FDA propone, in 
sostanza, che la terapiaelettrocon-
vulsionante sia permessa per pa-
zienti con forte depressione, che, 
oltretutto,non risponderebbero 
positivamente alle normali terapie 
praticate per il risanamentoda que-
sto tipo di malattia. I danni della 
scarica elettrica, che può essere ad-

American shock
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dotta alcervello del paziente fino a 
460 volt, può causare una vasta se-
rie di danni collateraliche la stessa 
FDA riconosce ed elenca. Morte   a   
causa   di   complicazioni,   come   
la   reazione   all'anestesia,   com-
plicazionicardiovascolari o polmo-
nari, ictus o emorragia cerebrale.
Complicazioni cardiovascolari. Le 
convulsioni che vengono indotte 
possono causarearitmia o ische-
mia/infarto, ipertensione o ipoten-
sione.Riduzione   della   memoria   
o   della   capacità   cognitiva,   spe-

cialmente   subito   dopo   iltrat-
tamento, disturbi all'orientamento, 
amnesia anterograda (mancanza 
di memoria dieventi successivi alla 
terapia) e retrograda (eventi prece-
denti la terapia).Malfunzionamen-
ti del dispositivo possono causare 
dosaggi eccessivi e conseguentiri-
schi elettrici, bruciature della pelle 
e convulsioni troppo prolungate.
Sintomi maniacali come risulta-
to del trattamento con TEC.Con-
vulsioni prolungate o tardive, e 
possibile insorgenza di uno sta-

tus epilecticus.Peggioramento dei 
sintomi psichiatrici. Jan Eastgate, 
Presidente del CCHR statunitense 
(equivalente del CCDU in Italia, 
con cuiè gemellato) ha affermato 
in merito: "Non esiste alcuna giu-
stificazione per la propostaFDA e, 
in caso di approvazione, non sarà 
possibile esercitare alcun controllo 
perprevenire l'abuso di questa tec-
nica da parte degli psichiatri. Deci-
ne di migliaia dipersone potrebbe-
ro esserne danneggiate ogni anno".  
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ROBERTO RUECA
 
La situazione relativa alla salute 
mentale negli stati africani è mol-
to diversificata. Ciò che spesso 
accomuna i diversi contesti è l'at-
titudine a ricondurre le espressio-
ni del disagio mentale alla sfera 
del folklore e nell'impossibilità di 
intervenire con adeguati strumen-
ti, si finisce spesso ad utilizzare la 
contenzione. 
Riportiamo di seguito un estratto 
di un lavoro di ricerca in cui si de-
scrivono alcune forme espressive 
del disagio mentale in Somalia e 
gli effetti di queste manifestazioni 
nell'ambiente sociale circostante.

Sindrome della fuga nel deserto:

Proprio come la malattia non è la 
perdita completa della salute, così 

la follia non è perdita assoluta 
della ragione, ma “contraddizione 

della ragione che esiste ancora” 
(Foucault, 1972).

Le alte temperature e l'assenza di 
oasi fanno ritenere colui che si in-
cammina senza meta verso l'oriz-
zonte un folle destinato alla morte. 
Questo è uno dei comportamenti 
comuni fra le persone somale con 
problemi mentali.
È risaputo che la religione islami-
ca condanna il suicidio in quanto 
scelta controreligiosa e per tale 
motivo la famiglia del folle cerca 
in tutte le maniere di controllare 
i gesti potenzialmente pericolosi 
mettendo in pratica l'unica solu-
zione attuabile contro questo moto 
di “libertà del folle”, incatenarlo.

Qui si chiude questo cerchio in un 
paradosso tutto somalo, che parte 
da un atto di libertà del folle che 
lo porta a ritrovarsi in catene e de-
privato di ogni ruolo sociale, cate-
ne che di fatto liberano la famiglia 
dalle ansie di morte del loro caro 
e permettono alla medesima di al-
lontanarsi (per dedicarsi al lavoro) 
e ritornare solo a sera a casa.

Sindrome della svestizione:

Nella società pastorale somala, le 
donne vivono in una situazione 
drammatica, non hanno alcun di-
ritto, pur provvedendo al sostenta-
mento della prole, né hanno pote-
re decisionale per la loro crescita. 
Il loro tasso di alfabetizzazione è 
notevolmente inferiore rispetto a 
quello degli uomini, ancora oggi 
viene praticata l'infibulazione con 
evidenti ripercussione sulla salute 
riproduttiva.
Nonostante tutto questo le donne 
in Somalia non devono essere con-

siderate solo delle vittime: soprat-
tutto nelle città esse si organizzano 
per far sentire il proprio peso nella 
comunità, al contrario nei villaggi 
la situazione è diversa ed arretrata, 
limitata ancora dalla rigidità dei 
costumi islamici più intransigenti. 
Tale situazione di rigidità aumenta 
la sofferenza mentale manifestan-
dosi con atti di ribellione e sfida
alle regole convenzionali. Perciò 
nei momenti di crisi acuta molte 
donne si denudano e si strappano 
i vestiti, rischiando di essere inca-
tenate. Tali comportamenti, che in 
psicologia sono considerati sinto-
mi isterici, in Somalia si dramma-
tizzano in quanto assolutamente 
contro la morale. Tuttavia le don-
ne che manifestano questo disagio 
sono spesso perdonate comple-
tamente dai propri familiari, che 
le ritengono possedute. A queste 
donne è concesso rimanere senza 
velo perché di fatto la sofferenza 
vuole essere smascherata e nessun 
velo potrà mai nasconderla. 

Somalia
 tra folklore e contenzione 
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ANITA PICCONI

Nel mondo ci sono tantissime re-
altà diverse, ognuna con la propria 
storia, la propriacultura, le proprie 
radici. Purtroppo molte di que-
ste realtà vivono ancora l’esistenza 
deimanicomi e le leggi che li preve-
dono. L’Italia è uno dei pochi paesi 
dove, per fortuna,non esistono più 
da trentotto anni. Quali risultati 
e quali miglioramenti abbiamo-
raggiunto da allora a oggi? Quali 
differenze con il resto del mondo 
che vive ancoraquesta brutta real-
tà?Sicuramente rispetto a trentot-
to anni fa ci sono stati tantissimi 
progressi, cambiamentie passi in 
avanti soprattutto nei confronti de-
gli utenti, cioè di tutte quelle perso-
ne condisagi psicologici e mentali. 
Infatti, purtroppo, in buona parte 
del mondo questepersone vengo-
no trattate senza rispetto, dignità e 
nessun diritto, subiscono violenze 
ditutti i tipi, vengono considerati 
come numeri e non come perso-
ne. Sembra cheabbiano colpa della 
loro malattia e che debbano subire 
una sorta di punizione,esattamente 
quello che succedeva nei manicomi 
italiani. C’è comunque da dire che 
queste cose in Italia non sono del 
tutto scomparse, anzi,nonostante 
ci sia una legge che lo vieti, in alcu-
ni ospedali psichiatrici ancoraav-
vengono contenzioni, elettroshock 
e uso eccessivo di farmaci per seda-
re i ricoverati.Queste realtà devono 
essere combattute come deve esse-
re combattuto lo stigma cheancora 

esiste nei confronti di queste per-
sone da parte della gente e di una 
parte deglioperatori sanitari stessi. 
Sicuramente devono cambiare an-
cora tantissime cose marispetto  a  
quarant’anni   fa  siamo   comunque   
molto  avanti,   anni   luce   rispetto  
atantissimi altri paesi, soprattutto 
nel campo sociale, riabilitativo e di 
valorizzazionedella persona. Infat-
ti, esistono i centri di salute menta-
le e centri diurni, nati e diffusinegli 
anni 80, dove gli utenti non solo 
vanno per la cura farmacologica e 
dipsicoterapia, ma svolgono anche 
delle attività per entrare in rappor-
to con gli altri eper trovare una 
consapevolezza della propria forza 
e capacità, aumentare la propriaau-
tostima, scoprire il proprio talento 
e acquistare sicurezza in se stessi, 
sentendosirealizzati. Attraverso 
queste iniziative spesso si riesce a 
trovare anche un lavoro e,quindi, 
anche un guadagno, tramite borse 
lavoro, tirocini e cooperative socia-
li. Questeattività   sono   considera-
te   terapie   vere   e   proprie   e   sono   
denominate   terapieoccupazionali.   
Altro   progresso   molto   impor-
tante   è   nel   rapporto   dell’utente   
conl’operatore,   soprattutto   con   
gli   infermieri,   in   quella   fran-
gia   di   operatori   senzapregiudizi, 
all’interno di queste strutture. Ai 
tempi del manicomio il rapporto 
erapraticamente inesistente, l’ope-
ratore era un soggetto di cui ave-
re timore, freddo edistaccato, una 
sorta di autorità che manteneva la 
distanza anche attraverso il cami-

cebianco. Inoltre, c’è da dire che 
allora gli infermieri non avevano 
nessuna preparazionespecifica, 
svolgevano principalmente lavoro 
da guardiano e spesso erano perso-
nesenza nemmeno il diploma. Ora 
le cose funzionano diversamente, 
si instaura unrapporto alla pari, di 
fiducia, l’utente può chiedere con-
sigli e fare confidenze o,semplice-
mente, farsi una chiacchierata se ne 
sente il bisogno e l’infermiere di-
ventaper lui un punto di riferimen-
to. Sono, molto spesso, gli stessi 
infermieri a gestire eportare avanti 
i laboratori interni. Le persone con 
disagio partecipano anche a gite 
osoggiorni terapeutici organizzati 
dai centri di salute mentale insie-
me agli operatori econ questi divi-
dono in piena libertà la spiaggia, la 
tavola, le passeggiate e lechiacchie-
rate. Situazioni che difficilmente si 
trovano in altri paesi.
L’Italia, senza strutture manico-
miali, è sicuramente ben altra cosa 
rispetto ad altripaesi del mondo! 
Certo, stigma e pregiudizio sono 
ancora forti nella nostra società, 
incoloro che, per paura del diver-
so, si mostrano insensibili a que-
ste problematichechiudendosi nei 
confronti di queste realtà. Dobbia-
mo lavorare per vincere i pregiudi-
zi ele paure, far arrivare dall’inter-
no la nostra voce e far sì che queste 
persone pianopiano si possano 
rassicurare e tranquillizzare. Cre-
diamo di essere sulla buona strada.

Psichiatria nel mondo: 
come siamo messi in Italia?
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BARBARA PETRINI

La “questione Leros” è una que-
stione internazionale, perché il 
portato umano, culturale e scienti-
fico di  questa  esperienza  interessa  
operatori,  amministratori,  politici  
della  Grecia  intera,  dell'Europa  
e degli altri Continenti. Poiché la 
questione dei trattamenti di esclu-
sione e di violenza delle istituzio-
ni totali attraversa tutti i Paesi del 
mondo intero. Ma cos’è la “questio-
ne Leros”? 

Leros  è  una  piccola  isola  greca  
nel  mare  del  Dodecanneso.  Dopo  
l'unione  con  la  Madrepatria,  nel 
1947,  l'isola  entrò  in  una  gra-
ve  crisi  economica  a  causa della  
mancanza  di  investimenti.  Così 
i politici eletti al Parlamento dalla 
regione del Dodecanneso videro 
un'occasione da non perdere nella 

necessità di ridurre l'affollamento 
dei vari ospedali psichiatrici esi-
stenti in tutta la Grecia, in cui alla 
fine  della  guerra  civile  si  trovava  
un  numero  elevatissimo  di  inter-
nati.  Con  un  decreto reale  viene 
fondata la cosiddetta colonia di Le-
ros per psicopatici, con il compito 
di provvedere non solo alla cura   
dei   pazienti   del   Dodecanneso,   
ma   anche   al   trattamento   di   
pazienti   cosiddetti   cronici prove-
nienti  dagli  altri  ospedali.  È  così  
che  nacque  una  vera e  propria de-
portazione  psichiatrica. Gli obiet-
tivi ufficiali erano la riabilitazione 
e la risocializzazione, attraverso il 
lavoro dei pazienti in una  colonia  
agricola.  Di  fatto  invece  la  cosa  
prese  proporzioni  mostruose.  I  
malati  furono concentrati su gran-
di navi da guerra, con un numero 
sul petto che corrispondeva ad un 
nome su una carta. Nel viaggio  

molte di queste carte si persero e 
a tutt'oggi per un gran numero di 
essi  il  nome resta  ignoto. Dagli  
iniziali  650  posti  letto  si  arrivò  a  
2.650  nel  1965.  In  quello  stesso  
anno  la Colonia prese il nome di 
Ospedale Psichiatrico. 

I  malati  da  deportare  a  Leros  
venivano  scelti  seguendo  due  
criteri  fondamentali:  il  primo,  la 
diagnosi di malattia grave e la dif-
ficoltà di gestione; il secondo, la 
constatazione dell'abbandono del 
malato  da  parte  dei  familiari  (al-
meno  uno  o  due  anni  senza  con-
tatti).  Ad  un  certo  punto  diven-
ne chiaro  che  Leros  non  poteva  
continuare  ad  essere  il  più grande  
ospedale  psichiatrico  d’Europa, 
bisognava  intervenire  attraverso  
la  deistituzionalizzazione  del  ma-
nicomio.  La  scelta  della  strategia 
di  intervento  era  complicata:  vi  

La questione Leros: 
un percorso di civiltà
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erano  infatti forti  interessi  eco-
nomici  a  causa  della dipendenza 
dell'intera  comunità  dall'econo-
mia  creata  dell'Ospedale.  Da  un  
lato  il  gruppo  dei  grandi fornito-
ri, piccolo ma potente, traeva enor-
mi risorse dall'istituzione psichia-
trica. Dall'altro il gruppo dei  più  
importanti  operatori  turistici,  che  
temevano  che  la  circolazione  dei  
matti  fosse  uno spettacolo  inade-
guato  per  i  turisti.  In  più,  tut-
te  le  famiglie  di  Leros  temevano  
che  l'intervento  di trasformazio-
ne in un modo o nell'altro potesse 
danneggiarli, dato che uno o due 
membri di ognuna di  esse  era  im-
piegato  nell'ospedale.  Perciò,  all'i-
nizio,  la  comunità  dell'isola  era  
compatta,  tutta pronta  a  difende-
re  la  permanenza  dell'Ospedale  
e  la  continuità  della  sua  orga-
nizzazione  come grande  istitu-
zione chiusa e separata. Il paziente  

lavoro di deistituzionalizzazione,  
lentamente e con grande  difficoltà,  
ha  progressivamente  incrinato  la  
compattezza  di  questa  opposizio-
ne.  Si  dette avvio  all'attuazione  
dei  programmi  nel  1991,  con  il  
coinvolgimento tra  le  altre  anche  
di  un'equipe triestina.

L'uscita  degli  internati,  con  gli  
operatori,  per  le  strade  dell'iso-
la  ha  consentito  una  graduale 
reciproca conoscenza,  ma anche  
l'individuazione  da parte di pro-
prietari di  bar, taverne e  negozi 
di una  nuova  fonte  di  reddito.  
L'affitto  di  appartamenti,  l'acqui-
sto  di  arredi,  vestiti,  delle  cose 
necessarie   per   la   normale   vita   
quotidiana   determinavano   una 
redistribuzione   delle   risorse 
dell'Ospedale. Insomma, l'acqui-
sizione da parte dell'internato di 
uno status di cliente ha favorito la 

caduta  di  molti  pregiudizi  sulla  
diversità.  Contemporaneamente,  
l'introduzione  della  pratica  di la-
voro  cooperativistico  come  fonte  
di  reddito  per  gli  internati  ha  
fornito  nuovi modelli  di organiz-
zazione produttiva e mostrato la 
via di una riconversione economi-
ca dell'Ospedale. 

La comunità intera dell'isola non 
solo ha cessato il proprio blocco 
di opposizione, ma ha veramente 
recuperato,  con   lo  sviluppo  di  
queste  esperienze, valori  di  civiltà 
aprendosi  a  discussioni sull'esclu-
sione sociale e lo sviluppo civile dei 
diritti umani. Restano le difficoltà 
legate allo sviluppo dei   servizi   
territoriali,   spinti   inizialmente   
da   specifici   programmi   dell'U-
nione   Europea   che stanziavano 
risorse e prevedevano linee guida e 
obiettivi. 

Alex Majoli, Leros, 1994
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SIMONE LETTIERI

Iraq: terra devastata da guerra e 
povertà, due elementi che influi-
scono in mododecisivo   sulla   sa-
lute   mentale   della   popolazione.   
Gli   effetti   delle   violenzeper-
petrate ai danni della popolazio-
ne sono al centro della denuncia 
che MediciSenza Frontiere porta 
avanti da anni nel paese. È infatti 
dal 2009 che l'Ong, incollabora-
zione con il ministero della Salute 
iracheno, è presente in Iraq perge-
stire i disagi psicologici della po-
polazione, altrimenti non presi in 
carico dallasanità pubblica locale 

Medici Senza Frontiere 
PER CURARE L’Iraq

perché mancante di infrastrutture 
sanitarie e personalequalificato. Il 
lavoro di MSF si concentra nella 
capitale, Baghdad, ma si estende-
anche al resto del paese con in-
terventi a  Domiz, Erbil, Fallujah, 
Hawijah eKirkuk. Sono del 2013 
le ultime rilevazioni di MSF, con-
tenute nel rapporto  HealingIraqis: 
The challenges of providing mental 
health care in Iraq:  quasi 200mi-
lavisite ambulatoriali e oltre dieci-
mila sedute di salute mentale in-
dividuali o digruppo condotte per 
sopperire alla mancanza dell'inter-
vento pubblico. Neldocumento si 
denuncia inoltre l'aumento dram-

matico della violenza correlata aca-
si di salute mentale.  La guerra ha 
lasciato macerie non solo fisiche, 
mafortemente danneggianti sul 
piano emotivo. Di quasi la metà dei 
casi trattati, il48%, ha a che vede-
re con forme di violenza.La rispo-
sta è la formazione di personale e 
il tentativo di collaborazione con 
gliospedali   iracheni,   attraverso   
una   trasmissione   di   informazio-
ni   presedirettamente sul campo. 
In particolare l’azione della ONG si 
è concentratasull’assistenza   neu-
roinfantile,   lavorando   a   stretto   
contatto   con   l’unità   diassistenza 
neonatale dell’ospedale generale di 

Foto: Gabrielle Klein | MSF
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Kirkuk, fornendo formazione esu-
pervisione per assicurare standard 
di base per l’assistenza ai neonati e 
alleloro mamme. MSF lavora an-
che sulla riduzione dello stigma e 
il pregiudizio sulla salutementa-
le,   incoraggiando   le   persone   a   
farsi   avanti   per   ricevere   so-
stegnopsicologico.  I programmi 
si  concentrano su  approcci  non  
farmaceutici  peraff rontare   l'ansia   
e   i   disturbi   depressivi   comune-
mente   sperimentati   dalleperso-
ne esposte a violenza e incertezza. 
“Molti iracheni sono stati portati 
allostremo   da   decenni   di   con-
fl itto   e   l’instabilità   ha   provocato   
in   loro   la devastazione.   Men-
talmente   esausti   a   causa   delle   
esperienze   vissute,   moltifanno 
fatica a capire cosa sta succedendo 
loro. I sentimenti di isolamento e 
didisperazione sono aggravati dal 
tabù associato ai problemi di salute 

mentale ealla mancanza di servizi 
sanitari per il sostegno psicolo-
gico, a cui rivolgersi perchiedere 
aiuto”, aff erma Helen O'Neill, capo 
missione di MSF in Iraq.Secon-
do i dati raccolti tra i pazienti da 
MSF e il ministero della Salute in 
Iraq,nel 2012, il 97% delle persone 
che si sono presentate per ricevere 
sostegnopsicologico ha riportato 
sintomi psicologici clinicamente 
rilevanti al momentodel ricovero. 
Questo dato, rilevato al momento 
dell’ultima visita, era sceso al29%.
Dalle ultime notizie fornite da Me-
dici Senza Frontiere risulta che la 
situazione èancora drammatica ma 
in continuo sviluppo, grazie anche 
all’apertura di nuovestrutture negli 
ospedali di Kut, Kerbala e Sulay-
maniyah.

Se le formiche si mettono d’accor-
do, possono spostare un elefante. 

(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aperto 
a collaborazioni esterne. Il no-
stro obiettivo è promuovere un 
comunicazione partecipata sui 
temi che riguardano la Salute 
Mentale, il Welfare, i Diritti e 
il Territorio. Se vuoi proporci un 
articolo o una rubrica puoi scri-
verci alla mail: 

180gradi.info@gmail.com 
o compilare il contact form che 
trovi all’indirizzo:
 http://180gradi.org/collabora/

IN COPERTINA
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CLAUDIA CELENTANO

Un terzo del carico globale relati-
vo ai disturbi psichici, neurologici 
e da uso di sostanze si concentra 
prevalentemente in India ed in 
Cina.  Questi idati emersi su tre ar-
ticoli, pubblicati in Th e Lancet e in 
Th e Lancet Psychiatry (2016), che 
presentano l’avvio della “China-In-
dia Mental Health Alliance”, un 
progetto a lungo termine che riuni-
sce professionisti del settore, al fi ne 
di esaminare lo stato attuale della 
salute mentale e dei servizi medi-
co-sanitari in entrambi i paesi. Le 
prime analisi condotte dagli esper-
ti evidenziano come, in entrambi 
i Paesi, manchino fi gure profes-
sionali del settore, e ci sia scarsa 
possibilità di accesso ai servizi 
medico-sanitari dedicati alla salu-
te mentale (particolarmente nelle 
zone rurali). Attualmente, meno 
dell’ 1% del bilancio nazionale di 
sanità in questi paesi è assegnato 
alla salute mentale. 
Nonostante già nel 1980 il governo 

indiano abbia avviato un piano d'a-
zione nel settore della sanità men-
tale all'interno del National Health 
Programme, il National Mental 
Health Programme (NMHP), at-
tualmente, per una popolazione 
stimata di circa 1 miliardo ci sono:
- circa 4 milioni di perso-
ne con diagnosi di schizofre-
nia, con il relativo impatto su 
circa 25 milioni di famiglie;
- meno di 40 ospedali psichiatrici, 
per un totale di 20.000 posti letto;
- approssimativamente 1 psichiatra 
ogni 1000 persone con diagnosi  di 
schizofrenia

In India si contano tre posti letto 
per l'assistenza psichiatrica ogni 
100.000 persone, per cui la mag-
gioranza delle persone con distur-
bi psichici vive in famiglia, senza 
alcuna struttura sanitaria di tipo 
comunitario. In India infatti, non 
solo il numero dei professionisti è 
estremamente esiguo rispetto alla 
domanda ma anche le strutture 
di riabilitazione sia governative 

che private sono risultano essere 
inadeguate.  Secondo il rappor-
to dell’Ong Human Rights Watch 
(2015), in India ci sarebbero più di 
settanta milioni di persone con di-
sturbi psichichi e oltre un milione 
e mezzo con disabilità intellettuali. 
Isolati e abbandonati, vissuti come 
fardello dalle loro stesse famiglie, 
le persone con disturbi mentali 
non ricevono alcun aiuto dallo Sta-
to: solo lo 0,6% del budget federale 
destinato alla sanità viene impiega-
to per aiutarli. La discriminazione 
nei confronti dei disabili si abbat-
te senza distinzioni su uomini e 
donne, ma quest’ultime subiscono 
un doppio stigma. Il loro destino è 
ben più fosco: secondo il rappor-
to “Violence against women with 
disabilities India” della rappresen-
tante Onu Rashida Rao, non solo 
gli uomini sono favoriti nell’acces-
so alle cure, ma alle donne, sogget-
te a sterilizzazioni e aborti forzati, 
è preclusa persino la possibilità di 
creare un nucleo familiare e addi-
rittura di disporre del proprio cor-

“Trattate peggio delle bestie”: 
donne e salute mentale in India.
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po. In più, dice il report del HRW, 
le donne affette da qualche tipo di 
disabilità o disturbo vengono spes-
so ricoverate contro la loro volontà 
da familiari o tutori legali, nono-
stante l’ospedalizzazione forzata 
sia illegale. Il rapporto dell’HRW, 
pubblicato il 3 dicembre scorso dal 
titolo «Trattate peggio delle bestie: 
abusi contro le donne e le ragazze 
con disabilità psicosociali o intel-
lettuali nelle istituzioni in India», 
descrive una situazione nella quale 
donne e ragazze con disabilità ven-
gono rinchiuse negli ospedali e ne-
gli istituti psichiatrici, dove affron-
tano: condizioni antigieniche, il 
rischio di violenza fisica e sessuale, 
e il trattamento involontario, com-
preso l’elettroshock. La Commis-
sione Nazionale per i Diritti Uma-
ni non monitora né gli istituti di 
salute mentale né gli ospedali pub-
blici e privati, come sarebbe tenuta 
a fare; di conseguenza la violenza 
sessuale sulle donne in questi luo-
ghi è sempre più dilagante e incon-
trollata. La voce delle donne con 
disturbi mentali è spesso ignorata 
perché considerata poco credibile. 
Le sterilizzazioni forzate, l’isterec-
tomia e l’aborto forzato di donne 
con disturbi mentali sono piuttosto 
diffuse e utilizzate ai fini di sfrutta-
mento sessuale. 
La ricerca dell’HRW è stata con-
dotta dal dicembre 2012 al no-
vembre 2014 in 24 strutture tra 
ospedali psichiatrici o ospedali ge-
nerali, con posti letto psichiatrici, 
centri di riabilitazione e istituzioni 
di assistenza residenziale in sei di-
verse città indiane (Nuova Delhi, 
Calcutta, Mumbai, Pune, Banga-
lore e Mysore), e si basa su più di 
200 interviste fatte a donne e ra-
gazze con disabilità psicosociali o 
intellettuali, alle loro famiglie, ai 
professionisti della salute mentale, 

ai responsabili dei servizi sanitari, 
ai funzionari di governo, e alla po-
lizia. Il rapporto si articola lungo 
106 pagine che descrivono storie 
di orrore e violenza ed  evidenzia 
come le donne ricoverate forzata-
mente nelle istituzioni governative 
e negli ospedali psichiatrici subi-
scano gravi abusi. In particolare, 
in molte strutture, i gabinetti erano 
«infestati e traboccanti di feci con 
un fetore nauseabondo che per-
meava i reparti adiacenti»: il Pune 
Mental Hospital su 100 bagni per 
1850 pazienti, ne aveva 25 funzio-
nanti: «una situazione che rende la 
defecazione all’aperto la norma», 
riferisce il dottor Vilas Bhailume. 
Le donne e le ragazze vengono in-
ternate dalle famiglie che lasciano 
recapiti e nomi sbagliati per non 
essere più rintracciabili, e possono 
essere rinchiuse per motivi che non 
hanno a che fare con un disturbo 
mentale, in quanto se un marito, 
un padre o un tutore dichiara che 
una donna è psicologicamente la-
bile, quest’ultima perde la capacità 
giuridica dopo l’esame medico e su 
presentazione di due certificati. Re-
ferti su cui il magistrato può emet-
tere un ordine per il trattamento in 
ospedale psichiatrico dopo il quale 
la donna o è ripresa dalla famiglia, 
o viene inviata ad un istituto: e que-
sto malgrado nel 2007 l’India abbia 
ratificato la Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità. Secon-
do questa Convenzione, l’istituzio-
nalizzazione forzata è vietata ed i 
governi devono rispettare e pro-
teggere il diritto alla capacità giu-
ridica delle persone con disabilità 
e il loro diritto a vivere in comu-
nità in condizioni di parità, come 
gli altri. Tuttavia, le leggi dell’India 
consentono ai tribunali di nomina-
re tutori che prendono le decisioni 
a nome delle persone con disagio 

mentale, senza il loro consenso li-
bero e informato. Nel tentativo di 
portare la propria legislazione na-
zionale in linea con la CRPD, nel 
2013, il Governo ha introdotto due 
disegni di legge in Parlamento, (La 
salute mentale e I diritti delle per-
sone con disabilità) che però non 
garantiscono appieno alle donne 
e alle ragazze con disabilità men-
tali il diritto di capacità giuridica 
e il diritto alla vita indipendente, 
come richiesto dal trattato. Hu-
man Rights Watch chiede quindi al 
Governo centrale dell’India che si 
adottino misure tali da porre fine 
agli abusi e alle condizioni disuma-
ne vissute dalle donne negli ospe-
dali psichiatrici e nelle istituzioni 
statali, e che si intraprenda senza 
indugio una riforma giuridico glo-
bale atta a riconoscere la capacità 
giuridica di tutte le persone con 
disabilità, e lo sviluppo di un pia-
no globale per sviluppare strutture 
alternative di assistenza e sostegno 
a lungo termine.
Nei contesti urbani, a differenza 
delle zone rurali, c’è un numero 
elevatissimo di persone senzatetto. 
In India i senzatetto che vivono per 
strada rientrano nel Prevention of 
Beggary Act (Decreto per la pre-
venzione della mendicità) del 1975, 
secondo il quale i mendicanti sono 
arrestati e rinviati a detenzione 
provvisoria per un periodo fino a 
un anno. Amministratori e politici 
però non hanno preso in esame in 
modo approfondito le condizioni 
di vita che hanno ridotto alcune di 
quelle persone nella situazione in 
cui si trovano: non c'è infatti alcu-
na considerazione per le necessità 
dei senzatetto che soffrono di di-
sturbi mentali.  La cura delle donne 
senzatetto che soffrono di disturbi 
mentali presenta problematiche 
specifiche, per affrontare le quali 
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uno sforzo pionieristico è stato fat-
to nelle città di Chennai e Vellore. 
Il progetto “The Banyan” ha avuto 
inizio il 27 agosto 1993. Le fonda-
trici, la signora G. Vandana e la si-
gnora Vaishnavi, avevano appena 
finito il college, ma non sono né 
medici né assistenti sociali. 
Gli scopi del Banyan sono princi-
palmente quelli di: 1) accrescere e 
mantenere la qualità dei servizi; 2) 
fissare standard e modelli di servi-
zi di qualità nel settore della cura 
della salute mentale dei senzatet-
to; 3) nell'ambito degli interven-
ti aumentare l'accesso alle cure e 
agli altri servizi; 4) creare consa-
pevolezza e stimolare azioni con 
il governo e le organizzazioni non 
governative 5) coinvolgere sempre 
più individui, organizzazioni non 
governative, utenti ed erogatori di 
cura, organizzazioni sostenitrici, 
mezzi di comunicazione, rappre-
sentanti del governo, della polizia, 
del potere giudiziario; 6) lavorare 
in partnership con il governo (del-
lo Stato di Tamil Nadu) per avviare 
interventi che mutino l'approccio 
programmatico governativo per 
quanto riguarda i servizi, sia istitu-
zionali che comunitari e 7) lavorare 
all'interno dei sistemi governativi 
per indurre cambiamenti significa-
tivi che possano poi essere replicati 
in altre parti dell'India affinché tut-
to il settore ne tragga il più ampio 
beneficio possibile.
La modalità tipica di ingresso al 
Banyan è la seguente: la donna con 
disturbi mentali che vagabonda 
per strada viene segnala alla po-
lizia attraverso la Mental Health 
Helpline (Telefono amico della sa-
lute mentale), una linea dedicata 
nata in collaborazione con l'Insti-
tute of Mental Health (Istituto di 
salute mentale) di Chennai e una 
sezione della Police Control Room 

in cui operano assistenti sociali del 
Banyan. Il Banyan quindi invia sul 
posto due persone del suo staff con 
il furgone. Le persone dello staff, 
compreso l'autista, non sono assi-
stenti sociali, anzi in genere hanno 
un livello di istruzione minimo; 
però sono state addrestrate dal 
Banyan ad affrontare situazioni del 
genere Il più delle volte il solo par-
lare con loro non è sufficiente. Ed 
è a questo punto che entra in sce-
na la polizia. Nel corso degli anni 
il personale del Banyan e la polizia 
hanno instaurato un rapporto per 
cui quest'ultima risponde a questo 
tipo di chiamate con sensibilità e 
tempismo. Una volta terminato 
l'intervento, lo staff del Banyan di-
stribuisce alle persone che si sono 

raccolte sul posto degli opuscoli 
che illustrano in dettaglio le attività 
del centro. I volontari sono quindi 
un fattore importante delle attività 
del Banyan. Il Banyan inoltre, so-
stiene il ricongiungimento delle 
persone con disturbi mentali con 
le famiglie d'origine che vengono 
incluse nei processi di cura e ria-
bilitazione. 
Oltre questa piccola eccellenza, per 
le donne con disturbi psichici in 
India c’è pochissimo altro. Del re-
sto, quanto emerge da una ricerca 
del TrustLaw della Thomson Reu-
ters Foundation sui Paesi del G20 
(2012), resa pubblica in occasione 
del G20 tenutosi in Messico, evi-
denzia come l’India sia il paese 
peggiore per una donna.  
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ANNA ERME

Il periodo tra gli anni 50 e gli anni 
70 ha visto l'Inghilterra, così come 
il resto d'Europa protagonista di 
grandi cambiamenti in tema di sa-
lute mentale. Fino a quel tempo, i 
lunatic asylum, espressione di una 
cultura di istituzionalizzazione e 
luoghi di contenzione e di disu-
manizzazione erano la principale 
forma di spazio  per persone con 
disagio psichico, deifinite allora 
“mad”. Il cambio di nome a que-
ste strutture da lunatic asylum a 
mental hospital non determinò lo 
smantellamento di tutte quelle mi-
sure che violavano i diritti umani 
ma rappresetò solo uno dei passi 
che avrebbero portato alla deistitu-
zionalizzazione dei servizi psichia-
trici.  
Il Mental Health Act nel 1959 rap-
presentava il desiderio di una libe-
ralizzazione della legislazione in 
materia di salute mentale ma evi-
denziava una grossa discrepanza 
tra la teoria e la pratica: molti era-
no i fallimenti nei servizi e I casi di 
abuso di potere da parte delle figu-
re che vi lavoravano, veniva infatti, 

individuato un grande deficit nella 
tutela dei diritti dell'utente.
Nonostante il Mental Health Act 
del 1959 propose un sistema di psi-
chiatria territoriale che con il tem-
po avrebbe ridotto notevolmente 
l'approccio contenitivo l'isituzio-
nalizzaizone era ancora forte.
Nel 1964 si teneva a Londra il Pri-
mo Congresso di Psichiatria Socia-
le durante il quale Franco Basaglia 
poneva la questione della distru-
zione dell'ospedale psichiatrico 
come luogo di istituzionalizzazio-
ne, questo tema verrà poi molto 
seguito da Douglas Bennet, ami-
co di Franco Basaglia, conosciuto 
come sostenitore del “day hospital” 
allo stesso Maudsley Hospital di 
Londra e per un trattamento che 
si ispirasse ad un approccio di tipo 
famigliare.

Negli anni '70 dopo una lunga se-
rie di incontri al National Institu-
te of Mental Health si giunse alla 
conclusione che la struttura della 
legislazione in materia di salute 
mentale necessitava di cambia-
menti adeguati al trattamento della 
salute mentale: non aveva più sen-

so basare i servizi sulla detenzio-
ne all'interno di ospedali quando 
la communità stava diventando il 
principale luogo di cura. I
l Community Support System è 
uno dei risultati della deistitu-
zionalizzazione: una rete di pro-
fessionisti attenti e responsabili, 
impegnati ad assistere una popola-
zione di persone vulnerabili prov-
vedendo a soddisfare I bisogni e a 
facilitare lo sviluppo di potenziali-
tà favorendo l'inclusione sociale. I 
primi studi nella metà degli anni 
'80 verificavano l'efficacia del CSS 
ritenendolo funzionale nella ridu-
zione delle riospedalizzazioni e nel 
miglioramento delle capacità so-
ciali. Sulla base di questo modello, 
prende piede il Center for Psychia-
tric Rehabilitation che si sviluppa 
secondo il Person-Centred Appro-
ach ed è mirato a fornire supporto 
e sostegno a lungo termine a per-
sone con sintomatologia psichia-
trica cronica. 

I servizi che si svilupperanno d'ora 
in poi promuoveranno una visione 
di recovery dal disagio psichiatri-
co. Il concetto di recovery non im-
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plica la scomparsa dei sintomi ed 
il ritorno ad uno stato precedente 
alla loro comparsa: una persona 
che soffre di un disagio psichico 
e/o di sintomatologia psichiatrica 
può portare a termine un persorso 
di recovery  anche se I sintomi per-
sistono. Il recovery è inteso come 
un profondo e lungo percorso per-
sonale mirato facilitare la ricerca 
di un proprio equilibrio che per-
metta di vivere la vita in maniera 
soddisfacente, secondo un'accezio-
ne positiva e costruttiva. Spesso il 
processo di recovery è basato sulla 
“guarigione” dallo stigma legato 
al disagio psichiatrico. Il pensiero 
alla base del recovery implica la 
consapevolezza che chiunque può 
sperimentare catastrofi o momen-
ti di grande difficoltà che minano 
la salute mentale, un efficace reco-
very non cambia gli eventi acca-
duti e le conseguenze ma modifica 
l'approccio della persona a quegli 
eventi. 
Il recovery può avvenire senza l'in-
tervento di figure professionali: 
chiunque può aver sperimentato 
un percorso di recovery e può esse-
re di aiuto nel facilitare altre perso-
ne che sperimentano disagi simili. 
A tale riguardo è importante sot-
tolineare come il pilastro del reco-
very non sia dato dalle prestazioni 
ricevute  dai servizi clinici ma da 
servizi non clinici, quali attività 
sportive, attività ricreative, cor-
si di formazione, partecipazione 
ad attività di volontariato. Tutto 
ciò aiuterà la persona a rinforzare 
la propria autostima e a ritrovare 
un proprio equilibrio, liberandosi 
di inutili etichettamenti. Parte del 
recovery è sicuramente la gestione 
della sintomatologia e l'acquisizio-
ne di una maggiore consapevolez-
za: a questo riguardo sono molto 
diffusi I gruppi di auto aiuto, pro-

mossi, la maggior parte delle volte, 
dai servizi territoriali. 
Il gruppo di aiuto aiuto general-
mente prevede la presenza di un 
operatore del settore con il ruolo 
di facilitatore. In Inghilterra, dove 
esiste un'importante tradizione di 
volontariato nell'ambito della salu-
te mentale sono presenti comunità 
alternative dove operatori e volon-
tari lavorano con gli stessi obiettivi 
e gli utenti collaborano attivamen-
te, avendo un grande potere deci-
sionale in quanto vengono ritenuti 
“gli esperti”, le figure professionali 
sono invece “gli alleati”. MIND è 
una delle più importanti associa-
zioni in Inghilterra come alternati-
va ai servizi pubblici. In moltissi-
me organizzazioni gli stessi utenti, 
dopo un percorso di recovery sa-
ranno in grado di offrire una for-
mazione basata sull'esperienza e 
peer support a chi sta vivendo ciò 
che loro hanno vissuto in passato.

Un altro punto fondamentale rela-
tivo ai servizi di salute mentale  è il 
diritto, che la persona richiedente 
ha, di scelta del proprio servizio. 
I servizi di cura primaria, equi-
parabili al nostro medico di base, 
hanno il dovere di informare la 
persona sulle possibili scelte, dai 
diversi tipi di percorso terapeutico 
al luogo dove intraprenderlo. I casi 
in cui la possibilità di sceltà è ne-
gata riguardano per lo più I casi di 
crisi acuta che richiedono un inter-
vento immediato, o I casi di perso-
ne trattate all'interno di contesti di 
massima sicurezza e persone con 
l'obbligo di cura (Community Tre-
atment Order). Sia nei casi dove c'è 
una costrizione che in quelli dove 
la persona può deliberatamente 
decidere se ricevere le cure o meno 
è previsto il diritto ad avere un In-
dipendent Mental Health Advocate 

(IMHA). La persona può usufruire 
di questo servizio durante tutte le 
fasi del trattamento e richiedere la 
presenza di un difensore anche du-
rante gli incontri con lo psichiatra 
e le altre figure professionali. L'ob-
bligo alla cura è regolamentato dal 
Mental Health Act (1983). 

I servizi di salute mentale in In-
ghilterra sono differenziati in base 
all'età ed ai bisogni dell'utente. Il 
primo contatto in caso in cui si 
sperimenti una situazione di disa-
gio avviene con il medico di base 
che può inviare la persona pres-
so un centro diagnostico (Asses-
sment and Short Term Interven-
tion Team) o presso un centro di 
consulenza e sostegno psicologi-
co (Talking Therapies or Primary 
Care Counselling), presso  un ser-
vizio di tipo sociale (Primary Care 
Liaison) o presso un centro che si 
occupa della persona in toto (Wel-
lbeing Centre). 
Tutti questi servizi sono parte del 
National Health System, il sistema 
sanitario nazionale nel regno Unito 
e forniti, senza la necessità di paga-
re, a tutti I cittadini residenti e non 
residenti regolarmente registrati.
Qualora sia necessario un inter-
vento di tipo psichiatrico, il ser-
vizio di base propone all'utente 
un invio presso il Clinical Mental 
Health Team che comprende fi-
gure quali: psichiatri, infermieri, 
psicologi clinici, junior psicologi, 
mental health practitioners, figure 
queste, con competenze psicologi-
che ma anche molto simili ai no-
stri assistenti sociali, specializzati 
nel campo della salute mentale e 
tecnici della riabilitazione psichia-
trica. Se l'utente sta attraversan-
do una fase di crisi ci si riferirà al 
Pronto Soccorso con possibilità di 
ospedalizzazione in reparto psi-
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chiatrico (Inpatient Mental Health 
Ward) o in un'unità intensiva di 
cura (Psychiatric Intensive Care 
Unit) ma si cercherà di evitare il 
più possibile un'ospedalizzazione, 
per questione di costi pubblici, fa-
cendo riferimento a servizi quali 
l'Home Treatment Rapid Response 
Team che supporta l'utente duran-
te il periodo di crisi nella propria 
abitazione facendo visite giorna-
liere e monitorando la gestione dei 
farmaci altrimenti l'intervento in 
momento di crisi può prevedere 
l'inserimento in una “casa protetta”,  
con personale specializzato 24/7 
per circa tre o quattro settimane, in 
un clima famigliare e di supporto. 
Questi ultimi due servizi servono 
tanto a prevenire l'ospedalizza-
zione quanto ad “accompagnare” 
l'utente che esce dall'ospedale nel 
ritorno nella comunità. 
Se la persona in questione è tra I 

14 ed I 35 anni e sperimenta per 
la prima volta sintomi psichiatri-
ci verrà richiesto l'aiuto dell'Ear-
ly Intervention Team; se invece la 
persona è anziana e presenta an-
che patologie fisiche ci si riferirà ai 
Community Mental Health Servi-
ces for Older People.  
Nel caso l'utente presenti risorse 
limitate da un punto di vista abi-
tativo o il desiderio di uscire dal 
nucleo famigliare può usufruire 
delle supported accomodation: 
spazi protetti dove gli utenti vi-
vono indipendentemente, ognu-
no nel proprio appartamento ma 
è fornita la presenza di personale 
specializzato, in genere operatori 
sociali esperti nel campo della sa-
lute mentale, viene fornito suppor-
to nelle attività quotidiane e “ac-
compagnamento” nell'inserimento 
nella comunità, dalle attività socia-
li a quelle educative o alla ricerca 

di un lavoro. Hanno un'importante 
funzione nella prevenzione di rica-
dute.
Questi servizi possono anche for-
nire un supporto terapeutico  più 
strutturato ed in questo caso mol-
to simili alle nostre comunità: qui 
l'utente intraprende un percorso di 
riabilitazione e di potenziamento 
delle proprie capacità, spesso in se-
guito ad un periodo di ospedaliz-
zazione che ha causato l'annichili-
mento dell'autostima, gli utenti che 
si rivolgono a questi servizi gene-
ralmente hanno una lunga storia 
di ospedalizzazioni alle spalle e di 
etichettamento che ha aggravato il 
loro disagio. I piani economici del-
la sanità degli ultimi anni vedono 
un'attenzione particolare ai servizi 
di salute mentale con l'obiettivo di 
fronire più supporto al di fuori de-
gli ospedali e combattere lo stigma 
legato alla salute mentale.
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ANDREA TERRACCIANO
Leggendo un articolo di  Allen 
Frances, famoso psichiatra ame-
ricano e professoreuniversitario, 
pubblicatosu Forumsalutementale.
it ho pensato al CSM di Tormaran-
cia,nell’ASL Roma 2: sicuramente 
la struttura funziona a grandi linee 
proprio secondo gliimperituri pre-
cetti di Franco Basaglia. Al CSM di 
Piazzale Tosti, c’è infatti una con-
tinua riflessione tesa ad una bat-
taglia control’istituzionalizzazione 
della salute mentale, che coinvol-
ge medici, dirigenti, operatori,in-
fermieri e pazienti. C’è persino il 
giornale web da cui state leggen-
do, 180gradi, ilquale trae origine 
dalle persone che frequentano il 
CSM, appunto. Rivista online che 
hala   funzione   di   intellettualiz-
zare   e   sensibilizzare   le   persone   
sull’importanza   delladeistituzio-
nalizzazione nel campo della salute 
mentale. Un CSM che per merito 
deidirigenti e di tutti coloro che 
vi lavorano funziona “basagliana-
mente”. Ne do unesempio: gli in-
fermieri rispettano dignitosamente 
i pazienti e instaurano con loro un-
rapporto di fiducia teso al benes-
sere psichico e all’antistigmaticità 
verso di loro. È basagliana la sola 
istituzione dei vari CSM italiani. 

L’OPINIONE

Infatti questi per qualsiasipaziente 
risultano essere un punto d’appog-
gio che lascia liberi di vivere nella 
società,di curarsi, evitando la chiu-
sura degli stessi in ospedale o in 
cliniche private. Macertamente, va 
detto, non per tutti basta il soste-
gno del solo CSM: ci sono pazienti 
chenecessitano di cure più intense 
e che perciò ricorrono all’SPDC o 
a istituti di curaprivati. L’esperienza 
di cura che un paziente vive all’in-
terno del CSM di Tormarancia si 
può diredi buon livello, in quanto 
le attenzioni degli operatori rara-
mente mancano di esseredirette 
ai pazienti con premura e calore.  
La battaglia che va oggi condotta, 
perchéquesto stadio intermedio di 
deistituzionalizzazione si ampli e si   
sviluppi, è voltaall’acquisizione di 
maggiori fondi economici affinché 
l’ideale basagliano si realizzi.Infat-
ti il CSM di Tormarancia è attivo 
con i propri componenti per una 
richiesta dimaggior considerazio-
ne nei confronti dei pazienti psi-
chiatrici da parte dei politici edelle 
amministrazioni locali, regionali 
soprattutto. Ad oggi vi sono alcu-
ni laboratoriattivi grazie a diverse 
fonti di finanziamento, come la 
radio web dell’associazione Fuo-
riOnda, finanziata dalla ASL. C’è 

il laboratorio di musica, promos-
so dal Comune di Roma.C’è un 
laboratorio esterno di teatro, arte 
e fotografia, finanziato dalla Fon-
dazione DiLigro e un laboratorio 
di scrittura condotto da volontari 
e infermieri. Ma il pezzo piùpreg-
iato è senza dubbio l’attività di 
giornalismo, finanziata in larga 
parte dalla ChiesaValdese. Inutile 
precisare che servirebbero spazi 
appositi e attrezzati per condurre-
queste attività e che quindi la pre-
carietà degli strumenti in possesso 
è all’ordine delgiorno.   La   man-
canza   di   fondi   è   tutta   riassunta   
nel   rapporto   numericopazienti/
operatori, che è 1/80, mentre la 
stessa dirigente, Giusy Gabriele, 
afferma cheil rapporto ideale sa-
rebbe di 1/40. Volendo poi essere 
maggiormente idealisti in modo 
basagliano, servirebbero fondian-
che per implementare il servizio di 
assistenza ai familiari dei pazienti 
in difficoltàcon un’apertura 24 ore 
su 24 del Centro di Salute Menta-
le, per ogni giorno dellasettimana. 
Ma ciò comunque non basterebbe: 
il CSM ideale dovrebbe disporre 
anchedi posti letto all’interno della 
struttura. Purtroppo per Torma-
rancia tutto questo sembradavvero 
roba da futuro remoto.

Basaglia a Tor marancia (e cosa manca ancora)
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VALERIA FESTINO,
DANILO SCARINGIA

Istituito con la sollecitazione eu-
ropea e fortemente voluto dal Mi-
nistro della Giustizia Orlando, 
l’insediamento del Dr Mauro Pal-
ma come Garante Nazionale per 
i diritti delle persone detenute, è 
avvenuto a febbraio di quest’an-
no: ci sono voluti circa due anni 
per l’effettiva istituzione di una fi-
gura di riferimento nazionale che 
realizzi la funzione di garanzia e 
osservazione della complessa vi-
cenda della privazione della libertà 
personale, prevista della legge n.10 
del 2014. Le sue funzioni sono di 
osservazione, sul piano dei diritti 
della persona in custodia nei luo-
ghi di polizia, nei centri diIdenti-
ficazione e di Espulsione, garanti-
re la persona durante l’attuazione 

dei trattamenti sanitari obbligatori 
(Tso) e in particolare nelle resi-
denze di esecuzione delle misure 
di sicurezza psichiatriche, il cui 
nome è Rems. Daun’intervista alDr 
D’Elia, responsabile del Centro di 
Salute Mentale del distretto13 Asl 
Roma3, in riferimento all’incontro 
che con la Dr.ssa Gabriele, respon-
sabile del Centro di Salute Mentale 
deldistretto11 Asl Roma2, che si 
è tenuto con il Garante Nazionale 
dei diritti delle persone detenu-
te, Dr Mauro Palma, vi riportia-
mo le prospettive discusse in tale 
incontro.  Le Rems, che hanno 
sostituito l’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario, sono fiorite, come ci 
riferisce Antonello D’Elia nell’in-
tervista, un po’in tutte le regioni, 
con il successivo moltiplicarsi di 
pazienti che hanno commesso re-
ati, in una condizione di non pos-

sesso della capacità intenzionale 
di commettere tale reato. Tale si-
tuazione sembra essere pericolosa 
perché se lo spirito della restrizio-
ne sembra essere quello di mettere 
in sicurezza qualcuno, aldi là del-
le sue capacità diavere coscienza 
del suo reato, si mette in secondo 
piano la valutazione da parte delle 
professionalità sanitarie; in questo 
modo potrebbero essere precluse 
le possibilità di recupero o diria-
bilitazione. Seper una persona con 
problematiche psichiatriche, che 
potrebbe fare del male a se’ e a gli 
altri, la valutazione non viene effet-
tuata dai servizi di salute mentale, 
ovvero non la fanno gli specialisti, 
verrà effettuata, come avviene oggi, 
direttamente dai giudici o dal ma-
gistrato, spostando la valutazione 
della persona adun opera esclusiva 
di giudizio, una via preferenziale 

Due anni per avere un 
Garante dei detenuti
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verso il carcere con misure restrit-
tive. Tale condizione potrebbe ve-
rificarsi presso le Rems, replican-
do le dinamiche condannate negli 
OPG. La richiesta che è stata for-
mulata dalDr D’Elia e dalla Dr.ssa 
Gabriele, come rappresentanti dei-
servizi di salute mentale, è quella 
di coinvolgere i professionisti della 
salute mentale, nella valutazione 
della persona che ha commesso un 
reato: affinché venga garantito una 
eventuale alternativa alla restrizio-
ne e alla detenzione in una Rems. 
Lavorare in sinergia con i Centri 
diSalute mentale è un’azione che 
favorisce gli aspetti della cura e 
della riabilitazione della persona 
con disturbi psichiatrici, alla so-
cietà; in alcuni casi la restrizione è 
necessaria quando si parla disitua-
zioni estreme, situazioni in cui il 
reato e la persona presenta caratte-
ristiche per cui ladetenzione presso 
una Rems, diun periodo di tempo 
congruo, è la cosa auspicabile. 
La garanzia che si chiede alla ge-

stione di tali luoghi è che al loro 
interno non ci sia solo l’aspetto 
detentivo dicustodia, ma anche l’a-
spetto della cura. Le persone non 
curabili o difficilmente curabili esi-
stono masono in numero talmente 
esiguo sul territorio nazionale che 
è sicuramente sproporzionato ilnu-
mero di posti riservati nelle Rems. 
Nel Lazio le Rems hanno ricevu-
to molta attenzione, le uniche as-
sunzioni consentite dalla Regione 
sono state fatte riguardano questi 
istituti, la cosa è paradossale per-
ché negli ultimi anni i servizi disa-
lute mentale sono stati “svuotati”di 
personale. Proprio i servizi di salu-
te mentale che dovrebbero lavorare 
affinché che persone con disturbi 
psichiatrici non commettano dei 
reati e non finiscano appunto in 
una Rems, sono stati depauperati 
di personale e risorse. Inun quadro 
come questo, il ruolo del Garante 
dei diritti dei detenuti risulta di 
particolare importanza, per osser-
vare e rappresentare come una per-

sona deve essere assistita e riabili-
tata inriferimento al suo disturbo. 
Il nostro intento, spiega ilDr D’E-
lia, è quello di tenere costantemen-
te informato il Garante dei diritti 
del detenuto sulla situazione delle 
Rems, per permettere che la sua 
mansione di osservatore soprattut-
to del diritto alla cura, venga svolta 
al meglio.  La grande ambiguità che 
riguarda l’imputabilità del reato 
possa essere ritenuta di responsa-
bilità della persona, a prescindere 
dalla malattia e del disturbo di cui 
è portatore, persiste. Finché non si 
chiarisce questo aspetto si rima-
ne in questa “zona grigia”in cui la 
sospensione dell’imputabilità per-
mette di mandare una persona in 
una Rems, per un periodo non ben 
definito. La dismissione degli Opg, 
luoghi di inciviltà e di abbandono, 
ha permesso la rilevazione diunnu-
mero come 1.500 persone in 5 Isti-
tuti in tutta Italia, verificati all’ini-
zio della campagna didismissione, 
fino adun successivo rilevamento 
alla fine della compagnadi solo 
500 reclusi. Con l’istituzione delle 
Rems aumenta di nuovo il numero 
dei posti da occupare perla deten-
zione, si hadinuovo un reticolo in 
tutta Italia, 80 posti solo nel Lazio, 
che ritorna ad essere dello stesso 
numero da cui siamo partiti pri-
ma della campagna di dismissione. 
D’Elia ribadisce che, questa non è 
una bella prospettiva soprattutto 
perché da questa dinamica sono 
tenuti fuori i servizi di salute men-
tale, dove invece c’è una grande 
necessità d’intervento, le difficoltà 
ad intervenire crescono perché tali 
Centri sono sempre più impoveriti, 
trascurati e abbandonati. 

Mauro Palma, Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute

DIRITTI
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VALERIA FESTINO

Matte, dimenticate, stuprate, que-
ste le donne che Luca Trezza dipin-
ge ne’DzLe Sante sedute Stantidz 
spettacolo teatrale che le formiche 
(Ass.ne Formiche di Vetro Teatro, 
di Roma) portano a casa come un 
punto a favore, nella faticosa lotta 
per la sopravvivenza che la cultu-
ra e il teatro autoprodotto, vivono 
in Italia e a Roma. Non è di solo 
pane... ovvero, di solo pubblico che 
il teatro vive, ma spesso e soprat-
tutto di attori, sono loro i veri pro-
tagonisti della rinascita del teatro, 
sono loro i primi spettatori. E’ per 
questo motivo che Luca tratteggia 
personaggi di donne con esperien-

Ancora una occasione 
per parlare di donne

ze al limite della violenza e della 
solitudine, personaggi che parlano 
e che danzano facendo trasparire le 
biografie delle attrici, tutte donne e 
attrici, solo in seconda battuta! Lo 
stupro, come atto estremo è spesso 
il protagonista della violenza rac-
contata sulle donne, ma questa vio-
lazione del corpo fuori dal consen-
so, provoca una diramazione della 
coscienza di realtà, provoca una 
frattura insuturabile nella vita del-
le persone che lo vivono e questo 
squilibrio, spesso porta alla mor-
te. La morte è un altro tema che 
le DzSante sedute..dz tratteggiano 
con i loro personaggi, non è una 
storia sola ad essere raccontata, le 
trame delle ripetizioni del testo ci 

portano come in una canzone ad 
abbracciare diverse vite che ruo-
tano intorno a questi drammi. La 
perdita e il vuoto provocato dalla 
morte della persona amata, risulta 
anch’essa una violenza, per chi non 
ha altro che l’altro, non sente altro 
scopo nella vita che donarsi e pren-
dersi cura, come spesso le donne 
credono che la loro vita sia desti-
nata ad essere. Risvolti di violenza 
che la nostra società lascia sulla 
pelle delle donne come lividi, come 
assenze di cose non dette, di edu-
cazione non data, di amore man-
cato per paura o per pudore.. Per 
questo o poco più si diventa Sante! 

DIRITTI
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GIULIA FINOCCHIARO

Così Felipe parla del coworking di 
via odero. Con un ritmo serrato 
tiene viva l’attenzione dei 
seminaristi dell’università grego-
riana in visita al Millepiani. Lo 
presenta come un frutto colletti-
vo, chi meglio della collettività per 
definirlo? Così vuole spiegarlo Fe-
lipe, la definizione stessa non può 
non essere frutto di tutti. Per una 
maggior chiarezza mostra dei fogli 
attaccati alla porta, una specie di 
manifesto. Coworkers attivi in di-
verse parti della regione Lazio han-
no tracciato linee, tratti distintivi. 
Le parole chiave fanno eco al loro 
vissuto: il mutualismo, l'ambiente 
il sociale.

“Un pronto soccorso , senza alcun 
test d'ingresso o test di competen-

ze, qui chiunque voglia dare un 
senso è il benvenuto”. La prospet-
tiva piace ai seminaristi che inizial-
mente timidi, incalzano poi: “Chi 
comanda?” o “Se arrivo e chiedo 
un lavoro che mi dite? E se arriva 
una mamma con bambino?” Felipe 
cerca di destrutturare il più possi-
bile la verticalità dei loro ragiona-
menti. Parla di disponibilità all’a-
scolto senza che sia presente una 
testa superiore. “Chiunque sa fare”.

“Ma pensa che questo posto stia 
cambiando il mondo?” chiede un 
giovane seminarista. Felipe ha de-
finito Millepiani un pronto soc-
corso e la rivoluzione valoriale è 
percepita dai seminaristi ma è dif-
ficile definirlo ai loro occhi, sposta-
re il punto di vista da assistenzia-
le a proattivo, come facilitazione 
di competenze e non mero aiuto. 

“Chi è qui è già cambiato, accetta e 
respira questo posto” gli risponde. 
“Qui offriamo lo spazio per respi-
rare...e la creatività nasce da questo 
relax. Per questo forse lo definirei 
coworking delle pantofole”. Feli-
pe insiste nel sottolineare questo 
doppio aspetto: sociale, nel senso 
di disponibile all’ascolto e sociale 
nel senso di frutto del gruppo pre-
sente: “siamo diversi da uno work 
space business oriented. Qui si dà 
forma e senso collettivamente”. 
L’osservazione partecipata e la te-
stimonianza diretta quindi è l’uni-
co strumento utile, il metodo per 
capire vedendo in atto i professio-
nisti e il modo in cui definiscono se 
stessi, la loro forma , le loro finalità e 
i loro obiettivi .

Così conosco Vip2zip: ZERO IM-
PACT PERSON, cioè Francesco 

IL COWORKING 
DELLE PANTOFOLE
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e Ludovica. “Si tratta di una start 
up sociale dove i comportamen-
ti verdi vengono remunerati. è un 
nuovo modello di business, sei tu 
che decidi se rimanere a guardare 
o essere parte attiva”. L’innovazione 
prende forma nel restituire potere 
al singolo, dando importanza alla 
singola azione. Mi dice Ludovica: 
“il comportamento viene quantifi-
cato nell’app gratuita a disposizione 
sui cellulari ios, android, eccetera: 
3km coi mezzi equivalgono ad un 
bicchiere di petrolio e un tot di zip 
coin. Il valore ambientale quindi 
lo puoi visualizzare e monetizzare. 
Rendere spendibile in aziende con-
venzionate con il nostro progetto 
l’azione green, rende la stessa reale. 
Il significato è fare per migliorare.

Daniele STUDIO SUPERFLUO
Daniele si occupa al Millepiani del 
marketing della sua azienda inno-
vativa. “Vorremo trovare una sin-
tesi tra metodologie antiche, tra un 
approccio classico e la digital fabri-
cation, tutto ciò che le nuove meto-
dologie offrono”. Daniele descrive 
la finalità di questa fusione come 
un metodo ecologico per ricreare 
valore da materiali riciclati in spazi 
rivalutati. Quindi concentra subito 
la sua attenzione allo spazio Mille-
piani come spazio urbano. La sua 
prospettiva è molto diversa dagli 
altri professionisti. Definisce Mil-
lepiani un esempio di rigenerazio-
ne urbana. “Questo spazio è riqua-
lificato! Altrimenti sarebbe rimasto 
un potenziale vuoto, inespresso.” 
Aggiunge poi un nuovo colore al 
suo visualizzare lo spazio: “C’è un 
bel network qui, per come la vedo 
io o si applica un approccio olisti-
co e sistemico o niente, per questo 
una delle cose che amo di più è la 
zona cibo&bevande qui: autogesti-
to, autoprodotto, tutto è in ottica 

collaborativa. è un forte segno di 
coerenza”. Daniele riflette poi sul 
modo di vivere la sua professione 
in Italia. “Gestisco un laboratorio 
di design e artigianato sostenibile, 
che in Italia vuol dire procacciarsi 
lavoro dai privati mentre all’este-
ro ho trovato un’amministrazione 
pubblica , ad esempio in Brasile, 
molto più attenta alla necessità so-
ciale. In Italia non si sente ancora 
questa necessità.” Spazio ecologico 
rivalutato, consumo ecologico ed 
ecologia come oggetto della colla-
borazione sociale  questa è la sintesi 
del vissuto professionale di Daniele 
in via Odero.

Sciamlab:  ingegneri creativi. Così 
si definiscono Davide ed Andrea. 
Una angolazione nuova mi viene 
offerta da Sciamlab. Un esempio 
applicativo del creare ecologia an-
che in ambiti apparentemente lon-
tani come l’informatica. Contro 
l’entropia e per l’utilizzo democra-
tico di dati utili e pubblici, anco-
ra sconosciuti “creiamo soluzioni 
creative”. Uno scavo utile allo sta-
to, questo appare il servizio creato 
e offerto. “I dati che servono sono 
tanti e costano, noi siamo specia-
lizzati nell’analisi dei dati, nel loro 
raffinamento e consegna con una 
guida all’utilizzo”. Andrea mi dice 
ad esempio che i dati dell’anagra-
fe devono essere diffusi per legge 
adesso: “l’orario dei treni o del cata-
sto sempre rimasti chiusi iniziano 
a circolare, vanno rimessi a dispo-
sizione della comunità. Noi siamo 
la prima azienda in Italia ad aiutare 
l’amministrazione ad aprire il dato 
e a renderlo leggibile”. Di nuovo 
appaiono l’oggetto e lo strumento 
dell’innovazione di Millepiani: il 
loro lavoro è un aiuto , un servizio 
innovativo p er la comunità  ad un 
livello più ampio.

Il progetto Millepiani

Millepiani è un progetto pre-
sentato nel luglio 2012 all’As-
sessorato al Lavoro della Pro-
vincia di Roma, Massimiliano 
Smeriglio, e all’allora presidente 
Nicola Zingaretti. La genesi del 
progetto è il frutto di un clima 
culturale e di impegno politi-
co perorato dalle nuove figure 
partorite dal terziario avanzato: 
free lance, partite iva, professio-
nisti indipendenti. Figure senza 
tutele, diritti, non rappresentate 
dai sindacati, e tantomeno dal-
le associazioni professionali. 
Né imprenditori né lavoratori 
subordinati, vivono le proble-
matiche di entrambi, in com-
pleta solitudine, vessati dalla 
cartelle esattoriali, obbligati a 
versamenti previdenziali per 
una pensione che non vedran-
no mai… In una Roma in piena 
crisi economica, in cui i tradi-
zionali attori dello sviluppo im-
prenditoriale si rifugiano nelle 
rendite o semplicemente chiu-
dono le saracinesche, nascono 
esperienze innovative che indi-
cano un’altra via di sviluppo so-
stenibile e un’altra idea di città: 
il Teatro Valle occupato, i primi 
coworking, fablab, il movimen-
to del Quinto Stato, l’Acta di 
Sergio Bologna.

sharing economy
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MARTINA CANCELLIERI

Un ponte, il mare, una donna, il suo 
bambino, un passeggino. Passa un 
treno che copre temporaneamente 
la visuale allo spettatore, solo alcu-
ni scorci d’azzurro e poi la donna e 
il bambino non ci sono più, come 
dissolti nell’azzurro. Queste le pri-
me immagini de La pazza gioia, 
ultimo lungometraggio di Paolo 
Virzì accolto al Festival di Cannes 
con dieci minuti di applausi. Subito 
dopo lo spettatore viene scaraven-
tato in un altro mondo e in un altro 
tempo, quelli di Villa Biondi, una 
comunità terapeutica toscana per 
donne affette da disagio psichico. È 
una bella giornata di sole quando 
Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) 
fa la sua eccentrica entrata in sce-
na, una donna estroversa ed ecces-
siva nell’abbigliamento, nei modi, 
nel parlare. Ad essa si contrappone 
Donatella (Micaela Ramazzotti), 
la quale arriverà più tardi a Villa 
Biondi e che si presenterà allo spet-
tatore fin da subito come riservata, 
trasandata, silenziosa e chiusa in sé 
stessa. Beatrice e Donatella come 
due pulsioni opposte di vita e di 

morte.

Le due donne diventeranno com-
pagne di stanza e compagne di 
viaggio, un viaggio all’insegna del-
la pazza gioia vorrebbe Beatrice in 
giro per centri commerciali, risto-
ranti chic, discoteche, case lussuo-
se. Ma ogni volta, con macchine 
e soldi rubati, le due donne si fin-
geranno altre. La loro, soprattutto 
quella di Beatrice, è una recitazio-
ne all’interno della recitazione, una 
finzione nella finzione, perché il 
viaggio è un’evasione dalle loro vite 
e in questo senso è esemplificativa 
la sequenza ambientata in casa del-
la madre di Beatrice, una casa affit-
tata al cinema, in cui le due donne 
vengono scambiate per delle com-
parse a bordo di un’auto d’epoca e 
al ciak partiranno per il loro viag-
gio proprio come fossero all’inter-
no di un (altro) film. Tutto appare 
sotto i riflettori della finzione, della 
menzogna e del travestimento, del 
cinema addirittura nella scena me-
talinguistica appena citata. Beatri-
ce e Donatella sono due sognatrici 
perché nonostante tutto non smet-
tono di lottare, si scontreranno con 

realtà dure, litigheranno, si pic-
chieranno, si divideranno per poi 
ricongiungersi ed aiutarsi.
Decisive sono le immagini che 
mostrano Beatrice nel cercare di 
trattare con i genitori adottivi del 
figlio di Donatella per fare in modo 
che la madre possa vederlo, men-
tre quest’ultima sarà nascosta tra 
le foglie e dietro le sbarre della rin-
ghiera che la dividono ancora dal 
suo bambino. Vicini ma ancora se-
parati.
La pazza gioia è un vero e proprio 
road movie e come tale dona im-
portanza all’esperienza del viaggio, 
metafora di crescita e cambiamen-
to, e non in ultimo di evasione da 
vite insoddisfatte. Se all’inizio si 
cercava di raggiungere la felicità 
fingendosi altre e scappando dalle 
loro vite, alla fine le due protagoni-
ste la troveranno nel sostegno reci-
proco che bilancerà i loro caratteri 
e nell’accettazione di loro stesse.

VOTO

“La pazza gioia”: il viaggio come evasione
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IL CERVELLO È 
LO SCHERMO
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MARTINA CANCELLIERI 

Presentato al Festival di Cannes 
2014 dove si aggiudica il Premio 
della giuria, Mommy è il quinto 
lungometraggio del giovane regi-
sta canadese Xavier Dolan, classe 
'89.

Ambientato in un Canada di un 
futuro prossimo ma probabile o 
quantomeno verosimile, dove un'i-
potetica legge consente ai familiari 
di minori affetti da disagio psichi-
co di richiedere un TSO presso un 
istituto psichiatrico senza procede-
re per vie legali o mediche. La legge 
S-14 presente nel film è fittizia ma 
non ci si stupirebbe se in un futu-
ro così prossimo possa veramente 
diventare una reale “soluzione” a 
questo tipo di problemi. Infatti la 
legge S-14 è una metafora per de-
nunciare i metodi violenti, coatti e 
oppressivi molto spesso attuati nel-
lo Stato del Canada contro chi è af-
fetto da disturbo mentale. Il regista 
fa riferimento a questa legge fittizia 
per dare voce a una situazione così 
grave a cui manca solamente una 
vera e propria legge che autorizzi 
tale pratica. 

Steve (Antoine Olivier-Pilon) è un 
adolescente affetto dalla sindrome 
da deficit di attenzione e iperatti-
vità che dopo la morte del padre è 
stato affidato a un centro di recu-
pero. Dopo l'ennesimo atto irruen-
to con il quale Steve ha dato fuo-
co alla sala mensa causando gravi 
ustioni a un compagno, il ragazzo 
viene espulso e riaffidato alla ma-
dre Diane (Anne Dorval). 

Xavier Dolan mostra da subito il 
rapporto morboso d'amore e vio-
lenza tra madre e figlio e accenna 
anche da subito al problema di 
Diane dell'impossibilità di conci-
liare il lavoro con l'accudimento 
di suo figlio. In questo sarà decisi-
vo l'incontro con la vicina di casa 
Kyla, un'insegnante balbuziente 
in anno sabbatico che si prenderà 
cura di Steve e si occuperà della 
sua istruzione mentre Diane sarà 
a lavoro. Con Kyla si instaurerà 
più di un rapporto d'amicizia, un 
rapporto stretto fatto di sentimenti 
profondi ma anche segnato da mo-
menti difficili.

Interessante e simbolico è il forma-
to con cui viene girata la pellicola, 
un 1:1, leggermente più stretto del 
più utilizzato 4:3. Questo formato 
quadrato trasmette da subito l'im-
pressione di un qualcosa di (co)
stretto, come può essere l'interna-
mento, facendo riferimento an-
che dal punto di vista formale alla 
chiusura mentale e alla privazione 
della libertà individuale, quest'ulti-
ma una tematica centrale di tutta la 

pellicola il cui formato subirà delle 
modifiche temporanee nel più lar-
go e spazioso 16:9 (formato rettan-
golare standard) in alcuni momen-
ti liberatori del film.

Mommy fa riflettere sull'impor-
tanza delle relazioni umane (il trio 
composto da Diane-Steve-Kyla), 
ma anche sull'indifferenza e sul 
pregiudizio (si pensi alla scena in 
cui Steve si ferisce i polsi sotto gli 
occhi di tutti e nessuno interviene), 
sui metodi di contenzione (presenti 
nelle ultime sequenze), sull'utilizzo 
eccessivo di farmaci e psicofarmaci 
(ne è un esempio la sequenza della 
telefonata di Steve alla madre). So-
prattutto Mommy fa riflettere sul 
fatto che a volte non basta l'amore 
delle persone care ma c'è bisogno 
di un aiuto da parte dello Stato e di 
tipi di assistenza che possano for-
nire anche un sostegno psicologi-
co, questo ruolo viene rivestito in 
parte da Kyla nel film, che però è 
un'insegnante e un'amica, non una 
psicologa o psichiatra.

“Mommy” e la denuncia 
della situazione in Canada
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