
numero# 25 maggio  2017

18
0 

gr
ad

i è
 u

na
 te

sta
ta

 re
gi

str
at

a 
al

 T
rib

un
al

e 
O

rd
in

ar
io

 d
i R

om
a 

co
n 

Au
to

riz
za

zio
ne

 n
. 7

3 
de

l 2
8/

4/
20

15
, d

ire
tto

re
 A

nd
re

a 
Lu

ch
et

ta

www.180gradi.org
l’altra meta’ dell’informazione

SCELTE DI VITA
dal biotestamento alle famiglie che accolgono





in copertina
4. L’Italia apre al biotestamento
ANDREA TERRACCIANO

5. Perché le Rems vanno migliorate senza sollevare 
allarmismi sociali 
MARTINA CANCELLIERI

7. Non si cura in psichiatria senza speranza e senza 
utopia
BARBARA PETRINI

diritti
11. Quella faccia da straniero, il convegno di psi-
chiatria democratica dedicato alle migrazioni 
PAOLA SARNO

13. Le cliniche degli orrori: omicidi in corsia 
ROBERTO RUECA

CULTURA
14. Guida al percorso tra Ara pacis e giardino di Livia
LUCA DI SALVATORE

16. La follia sbarca a Venezia. Intervista ad Anna 
Poma sul Festival dei Matti
ANITA PICCONI

TECNOLOGIA
18. Facebook estende i suoi confini
SUSANNA PINTO

Homo Ludens 
19. San Marino Game Convention, la partita del Bo-
ard Game storico
 MATTEO ROBERTI

in  buona sostanza
21. In buona sostanza: oppio
LUCA BOCCASSI

www.180gradi.org

n#25 | MAGGIO 2017
SCELTE DI VITA

Immagine in COPERTINA: Man&Ladders | Simon Ng

l’altra meta’ dell’informazione



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

ANDREA TERRACCIANO

Trattamento sanitario e digni-
tà vanno di pari passo e devono 
sempre andare nella stessa dire-
zione,intrecciandosi con il totale 
rispetto della persona in qualsia-
si caso clinico essa possa trovarsi. 
Nellanostra rivista abbiamo trat-
tato spesso di pratiche e di prassi 
sanitarie sia nei casi più edificanti 
evirtuosi, sia quando si  è trattato 
di denunciare casi più spinosi. Ma 
un  qualsiasi trattamento medi-
coimplica di sicuro un metodo da 
rispettare. Il rispetto della dignità 
della vita umana è messo indiscus-
sione come non mai nell’intreccio 
tra malati terminali e cure medi-
che. Su questo temadavvero com-
plicato e difficile da inquadrare, 
il biotestamento - o testamento 
biologico - è unaspetto nuovo in 
attesa di ratificazione legislativa, 
almeno in Italia. La proposta di 
legge, ancoraferma in Parlamen-
to, tende a regolare le possibili 
volontà di trattamento di un ma-
lato terminale cheè ancora capace 
di autodeterminarsi, in previsione 
di un peggioramento del suo sta-
to di salute. Insostanza si vorreb-
be regolamentare attraverso alcuni 
nuovi istituti biogiuridici tutti i 
possibili casiche riguardano il ri-
corso al biotestamento da parte di 
un paziente. Il principale istituto 

previsto è la DAT (Dichiarazione 
anticipata del trattamento) con la 
quale ilpaziente può decidere col 
medico i trattamenti di cui usufru-
ire, nel caso, in futuro, dovessero 
veniremeno le sue capacità di au-
todeterminarsi offrendo anche la 
possibilità di nominare un suo fi-
duciariorappresentante incaricato 
in sua vece. Un altro ramo impor-
tante della proposta di legge è di 
certo ilriconoscimento al medico 
della possibilità di venir meno ai 
suoi obblighi professionali espri-
mendoobiezione di coscienza, nel 
caso il paziente volesse rifiutare 
il trattamento e quindi rinuncia-
re allecure. È proprio in questo 
aspetto che risiede la vera novità 
della legge: il rispetto della volon-
tà delpaziente. Non rappresentano 
un’eccezione alla regola le cliniche 
e gli ospedali convenzionati dii-
spirazione cattolica, che dovranno 
allinearsi ai precetti della legge, 
nel caso la proposta vengaappro-
vata dal Parlamento. Il cattolicesi-
mo, in tal senso, blocca ogni for-
ma di “bio-legge” e non è uncaso 
che proprio nei paesi di maggior 
fede cattolica, Irlanda e Italia, non 
esista al momento alcunalegge in 
materia di biogiurisprudenza (vedi 
focus). Il biotestamento è un isti-
tuto giuridico affine, come è facile 
pensare, agli altri istituti più cono-
sciutie noti: l’eutanasia e il suici-

dio assistito. L’eutanasia consiste 
nell’abbreviare la sofferenza dei 
malatiterminali con trattamenti 
medici mirati. Il suicidio assistito 
è un vero e proprio atto di suicidio 
che ilmalato terminale effettua col 
consenso dei medici, i quali aven-
do preso atto della sua volontà 
dimorte, offrono farmaci letali al 
paziente che decide di assumerli.
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L’Italia apre al biotestamento. 
Cosa prevede la proposta di legge

Focus: il biotestamento nel 
mondo.
L’Europa, in merito alla “bio-
law” si colora di diverse sfu-
mature. Infatti, in molti paesi 
europei esiste già una legge sul 
biotestamento, esattamente, 
in Francia, Germania, Spagna, 
Portogallo, Austria, Regno Uni-
to e Paesi Scandinavi. In Belgio, 
Olanda, Lussemburgo e Sviz-
zera è permessa  l’eutanasia. In 
Italia e  in Irlanda, come scrit-
to nell’articolo di riferimento, 
non esiste un regolamentazione 
chiara in materia di biomedi-
cina e biogiurisprudenza. Gli 
Stati Uniti si evidenziano in-
vece come precursori del bio-
testamento: la Corte Suprema  
garantì nel 1976 il rispetto del-
la volontà delle persone grave-
mente inferme di far cessare le 
cure destinate al prolungamen-
to della loro vita. 
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Perché le Rems
vanno migliorate senza

sollevare allarmismi sociali 

MARTINA CANCELLIERI

Gli OPG sono stati definitivamen-
te chiusi. A sostituirli ora ci sono 
le REMS, che per legge sonodelle 
strutture sanitarie, dunque non de-
tentive come gli OPG, dirette ed 
amministrate da unresponsabile 
medico con un numero contenu-
to di posti letto fino a un massimo 
di venti. L’obiettivodelle REMS  
è quello di  effettuare, insieme ai  
servizi  psico-sociali territoriali,  un 

percorsoterapeutico-riabilitativo 
personalizzato per ogni soggetto 
che vi risiede.La riforma ha posto i 
Dipartimenti di Salute Mentale al 
centro di questo nuovo sistema, i 
DSM sonoinfatti  responsabili  dei  
programmi   terapeutico-riabili-
tativi  da  attuare  nel  territorio.  
Va  postal’attenzione su un fattore 
molto importante e delicato, l’in-
ternamento in una REMS, dichia-
ra ladirettiva, non ha solo “il carat-
tere della eccezionalità, ma anche 

della transitorietà”.Dice la legge 
che le REMS sono delle strutture 
con il compito di accogliere, riabi-
litare ed integraresolo quelle per-
sone che presentano un problema 
psichiatrico nel momento in cui 
hanno compiuto unreato. Non 
nascono all’insegna di una logica 
punitiva, detentiva e manicomiale, 
sono piuttostostrutture sanitarie 
atte alla cura di pazienti psichia-
trici responsabili di un reato e non 
devonodiventare un contenitore di 
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Il Fatto Quotidiano ha stravolto la prima fotografia
del Consiglio Superiore della Magistratura sul nuovo

sistema post Opg. Qualche dato per non perdere di vista la realtà
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detenuti con disturbi psichiatri-
ci. Il Fatto Quotidiano, il giorno 
successivo la pubblicazione della 
delibera del CSM sullo stato del-
leRems (ndr 19 aprile 2017), ha 
pubblicato un articolo-denuncia 
dal titolo “Dopo la chiusura de-
gliOpg, le Rems sono piene e i 
criminali malati mentali restano 
liberi”. Da una delibera articola-
ta esviluppata in sette punti dove 
vengono presentate sia criticità 
che proposte di miglioramento, 
ilgiornale sopracitato ha estratto 
un paio di frasi decontestualiz-
zate, dalle quali emerge un qua-
dropreoccupante e che di fatto si 
esaurisce in un becero allarmismo. 
L’articolo ignora infatti l’interade-
libera stravolgendone e travisan-
done il quadro generale. Non si 
accenna, infatti, a importantipunti 
chiave come il malfunzionamento 
di alcuni servizi, né ne emergono 
dunque le realiproblematiche e i 
suggerimenti avanzati dal CSM. 
Ne viene fuori quindi un’immagi-
ne distorta e uninutile e preoccu-
pante grido di allarme che non fa 
di certo una corretta informazio-
ne.In realtà il nocciolo della que-
stione è un altro e viene così intro-
dotto e spiegato nella delibera:“Per 
esigenze di sintesi non è possibile 
riportare integralmente la molte-
plicitàdi informazioni pervenute 
dai diversi uffici interessati, pur 
dovendosi dare attoche le proble-
matiche evidenziate dalla maggior 
parte degli uffici attengono, prin-
cipalmente, allacarenza di posti 
presso le nuove strutture REMS, 
con inevitabile formazione di liste 
di attesa per l’accettazione di nuovi 
pazienti e conseguente dilatazione 
dei tempi di esecuzione delle mi-
suredisposte; alla collocazione ter-
ritoriale di alcune REMS, negati-

vamente incidente sulla possibilità 
per le forze dell’ordine di interve-
nire tempestivamente nell’ipotesi 
in cui uno o più internatipongano 
in essere atti aggressivi o si diano 
alla fuga; all’individuazione dei 
soggetti deputati adassicurare il 
trasferimento degli internati dalla 
Rems ai Presidi Sanitari Territoria-
li; nonché allainadeguatezza della 
sorveglianza interna ed esterna alle 
strutture”. (punto 3.2 - Informa-
zionipervenute dagli uffici giudi-
ziari)Come si legge nella delibera 
stessa, il Commissario Unico per il 
superamento degli OPG, Franco-
Corleone, “ha rimarcato l’esigenza  
di una maggiore omogeneità, sul 
piano  organizzativo  estrutturale, 
tra le REMS presenti nelle diver-
se Regioni”. Si pensi ad esempio 
a strutture come quelladi Trieste 
e Udine con soli due posti letto, 
e poi ad altre come quella di Ca-
stiglione delle Stiviereche conta 
160 posti. Rispetto a quest’ultimo 
caso Corleone ha fatto notare che 
un numero cosìgrande di residenti 
è un fattore da non sottovalutare 
in quanto c’è un rischio conside-
revole di tornarealle vecchie lo-
giche manicomiali.Il Commis-
sario ha segnalato inoltre, come 
dichiara la delibera, “un’eccessiva 
presenza all’internodelle REMS 
di persone sottoposte a misure di 
sicurezza provvisorie (attualmente 
il 40% dellepersone presenti nel-
le strutture sono destinatarie di 
provvedimenti applicativi di mi-
sure di sicurezzadetentive prov-
visorie)”. Ciò, dice Corleone, ha 
generato problemi di saturazione 
delle REMS e digestione delle li-
ste d’attesa, rendendo impossibile 
un corretto funzionamento delle 
misure disicurezza e delle esigen-
ze di cura. È importante riporta-

re alcune righe della delibera sulle 
propostedel Commissario Franco 
Corleone ai fini di un migliore 
funzionamento delle REMS: “Il 
Commissario ha affermato, in ot-
tica propositiva, che occorrerebbe 
definire la natura delle REMS, che 
a suo pareredovrebbero essere luo-
ghi solo per prosciolti con misura 
di sicurezza definitiva, nonché pre-
vedere a una revisione dellemisure 
di sicurezza. Ha poi sottolineato 
che il passaggio al Servizio Sanita-
rio della competenza delle struttu-
re perl’esecuzione delle misure di 
sicurezza detentive mantiene dei 
profili di delicatezza per il som-
marsi delle esigenze dellacura e 
del controllo, con conseguente ne-
cessità, tra l’altro, di una migliore 
definizione delle responsabilità tra 
psichiatrae magistrato. Da ulti-
mo, nella richiamata relazione, ha 
ribadito che il principio di terri-
torialità insieme al numero chiu-
sodevono costituire il cardine del 
funzionamento terapeutico delle 
REMS.”Infine la delibera pone 
attenzione sull’efficacia del fun-
zionamento degli uffici disorve-
glianza,   dichiarando   come   essi   
abbiano   “favorito   il   processo   
diumanizzazione del trattamento 
dell’infermo di mente autore di re-
ato”. L’intensolavoro degli uffici di 
sorveglianza è risultato infatti fon-
damentale al fine delsuperamento 
degli OPG e dell’istituzione delle 
REMS. Il Consiglio si è dunque-
limitato a ribadire alcune delle 
acquisizioni nel corso degli ultimi 
cinque anni e di proporne l’esten-
sione a tutti gli uffici di sorveglian-
za, tra cui l’esigenza di unacostan-
te   integrazione   funzionale   tra   
ufficio   di   sorveglianza,   Dsm,   
direzionedelle REMS e ufficio per 
l’esecuzione penale esterna.
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Non si cura in psichiatria
senza speranza e

senza utopia

Cos’è e come funziona l’inserimento
di adulti con disturbi psichici

in contesti familiari

BARBARA PETRINI

Centro Studi e Documentazione 
Luigi Attenasio – Vieri Marzi 

Incontrare gli autori contempora-
nei della letteratura scientifica in 
campo psicologico e psichiatrico 
è uno  degli  obiettivi  del  Cen-
tro  di  Documentazione,  al  fine  
di  diffondere  una  cultura  e  un  
sapere moderni  frutto  di  espe-
rienze,  ricerche  e  riflessioni  sul  
tema  della  salute  mentale.  Que-
sto  il  motivo per  cui  il  dott  
Gianfranco  Aluffi,  specialista  in  
psicologia  clinica, è  stato  invitato  
a  condividere  i contenuti  del  suo  

ultimo  libro, “Famiglie  che  accol-
gono,  Oltre  la  psichiatria”,  con  
i  dirigenti  e  gli operatori  delle  
diverse  Asl  di  Roma  insieme alle  
associazioni  dei  familiari.  Focus  
di  questo seminario  è  il  servizio  
IESA  (inserimento  eterofamiliare  
supportato  di  adulti  sofferenti  di  
disturbi psichici).  Il  dot.  Aluffi  è  
il  responsabile  di  questo  servizio  
e  anche  dell’Unità  di  Monito-
raggio  e Programmazione Clinica 
dell’Asl T03 di Torino.  Il  testo  
presenta  una  particolarità  che  lo  
rende  il  primo  libro  al  mondo  
di  medicina  narrativa  sul servi-
zio  IESA.  Perché?  La  Asl  T03,  
in  collaborazione  con  la  Scuola  

Holden  di  Torino,  ha organizzato 
un concorso nazionale di  scrittura, 
“Accogliere  biografie sospese”, per 
raccogliere dei racconti  sull’espe-
rienza  dell’inserimento  eterofami-
liare. I  20  vincitori  del  concorso  
hanno  avuto come premio  la pub-
blicazione del racconto in questo 
libro che  ha anche una parte tecni-
ca con una componente scientifica 
di spiegazione e di metodo rispetto 
allo IESA.  Il  Centro  Studi  e  Do-
cumentazione  ha  l’abitudine  di  
far  presentare  all’autore  il  suo  
lavoro  rivolgendogli  una  serie  di  
domande  che  lo  guidino  nell’e-
sposizione.  In  questo  caso  spe-
cifico  sono state  rivolte  con  un  
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duplice  scopo.  Riflettere  sull’im-
plicazione  reale  e  quotidiana  
dell’accogliere  e dell’essere accolto 
e successivamente scoprire i diversi 
ambiti di applicazione del servizio.  

Accogliere ed essere accolti
Come avviene il processo di ambien-
tamento delle persone ospitate dalle 
famiglie scelte dal servizio IESA? 
Si  tratta  di  cambiare  ambien-
te.  Molte  di  queste  persone che  
vengono  inserite  nelle  famiglie 
provengono da strutture protette, 
che sono distanti dalla vita quoti-
diana. Questo passaggio, ovvero il 
processo  di  ambientamento  deve  
avvenire  in  maniera  molto  dolce,  
graduale  ed  è  strettamente indi-
vidualizzato.  Quello  che  noi  ten-
denzialmente  facciamo  è  presen-
tare  il  candidato  alla  famiglia che  
lo  ospiterà,  è  chiaro  che  non  si  
attiva  mai  il  progetto  senza  il  
consenso  dell’attore  principale, 
cioè l’utente. E si prende sempre 
in considerazione, il suo desiderio 
inquadrato in delle prospettive per  
il  futuro  e  la  struttura  di  pro-
venienza.  Generalmente  l’esito  
del  processo  di  ambientamento  
è positivo,  nel  senso  che  queste  
persone  non  vogliono  più  ritor-
nare  alla  situazione  precedente  e 
apprezzano gli stimoli e l’affettività 
che provengono da questo nuovo 
ambiente di tipo familiare. 
In  una  di  queste  storie  si  parla  
di  una  terapia  delle  piccole  cose.  
Quelle  piccole  cose  quotidiane fatte 
di affetto, relazioni sane e concilian-
ti, respirare armonia e cura, tutto 
quello che si dovrebbe vivere  in  una  
famiglia.  Forse  agli  utenti  del  ser-
vizio  IESA  è  questo  che  è  venuto  
a  mancare  nella loro vita? 
Si,  e  si  può  estendere  questa  con-
dizione  deficitaria  anche  a  tante  

altre  persone  che  finiscono  nel 
bacino  delle  strutture  che  curano  
la  salute  mentale.  Gli aspetti  da  
lei  elencati  ben  si  candidano  ad 
essere degli elementi predittori di 
una  vita serena  anche se  non al 
100%. Sono aspetti  importanti e 
per chi li ha persi o non li ha mai 
avuti ritrovarli o trovarli in un am-
biente nuovo fa sì che la persona 
entri in contatto con una dimen-
sione rassicurante che può favorire 
un recupero delle forze, di voglia di  
vivere,  di  fare  delle  cose.  Quan-
do  si  parte  da  una  base  che  già  
è  alienante  dalla  società  non  è 
facile guarire ed entrare in un per-
corso di recovery.
La  famiglia  ospitante  ha  la  ten-
denza  a  seguire  la  persona  passo  
passo  oppure  le  lascia  lo  spazio per 
vivere il suo privato?
La  famiglia  e  l’ospite  non  sono  
lasciati  a  se  stessi,  in  quanto  
vengono  seguiti  da  una  figu-
ra professionale  preposta  che  si  
chiama  operatore  IESA. Siamo  
di  fronte  ad  un  modello  tripo-
lare,  da una parte c’è chi accoglie 
dall’altra c’è chi è accolto e infine 
c’è un terzo vertice che è rappre-
sentato dall’istituzione che garanti-
sce. La figura dell’operatore IESA 
è una figura imprescindibile che 
entra nella  quotidianità  della  vita  
familiare  come  terza parte  in ma-
niera  garbata  e  delicata  ma  come  
una guida. Concretamente si può 
dire che  si toglie  il  camice e opera 
nudo  in casa di qualcun altro  con 
funzioni  di  sostegno  e  di  con-
trollo.  Questo  permette  che non  
si  verifichino  situazioni  in  cui  
la famiglia si sostituisce all’ospite 
seguendolo passo passo in maniera 
asfissiante. 
Il  servizio  IESA  è  destinato  ai  
pazienti  gravi  oppure  coinvolge  

anche  gli  utenti  che  presentano 
problematiche meno importanti?
Faccio fatica a parlare di gravità 
quando mi trovo davanti ad una 
persona, posso parlare di gravosi-
tà dei sintomi. Secondo me non 
esistono persone gravi, esistono 
persone. Lo IESA è aperto a loro 
con qualsiasi  tipo  di  diagnosi,  
di  percorso  di  vita  e  di  storia. 
Vengono  escluse  soltanto  quelle  
persone che  recentemente  hanno  
mostrato  delle  modalità  reattive  
violente  per  risolvere  delle  situa-
zioni conflittuali,  però  parlo  di  
episodi  recenti.  E  anche  quel-
le  persone  che  possono  mettere  
in  atto  dei comportamenti nocivi 
per  la  famiglia che  le accoglie, per 
esempio una persona che  ha pro-
blemi di dipendenze.  Così  pure  
coloro  che  hanno  la  tendenza  a  
compiere  atti  illegali.  L’obiettivo  
è  sia tutelare l’ospite sia la famiglia 
che accoglie.
Come fa una famiglia a scegliere di 
convivere con un uomo di 75 anni, 
pur sapendo che comporta fatica, 
impegno e responsabilità? Se avesse 
scelto un uomo più giovane avrebbe 
dovuto affrontare le stesse problema-
tiche? 
Le  famiglie  ci  provengono  attra-
verso  dei  percorsi  di  reperimento  
che  seguono  tutta  una  serie  di 
criteri.  Facciamo  una  selezione  
accurata,  ma  non  proponiamo  
una  categoria  di  persone  speci-
fica  è  successivamente  che  viene  
fatto  l’abbinamento  famiglia-o-
spite. Esiste  una  banca  dati  in  
cui  sono inseriti  dati  e  infor-
mazioni  delle  famiglie  seleziona-
te  e  una  dei  candidati  ospiti  
altrettanto  ricca  di dettagli.  Il  
processo  poi  prosegue  facendo  
conoscere  le  parti  ed  è  in  que-
sta  fase  che  l’ospite e la famiglia  
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valutano se si possono sentire  bene 
o  meno con  la persona che gli 
proponiamo. Quindi  l’età  non  è  
un  fattore  così  importante.  Per  
le  persone  anziane  dove  c’è  un  
marcato  aspetto assistenziale  cer-
chiamo  famiglie  che  abbiano  una  
attitudine  all’assistenza.  Se  fosse  
stata  una persona più giovane pro-
babilmente non sarebbe stata inse-
rita in quella famiglia lì.

Inserimento eterofamiliare di 
persone anziane 
Come vivono i rapporti interfami-
liari le persone anziane inserite nel 
servizio IESA?
Gli  anziani  sono  una  categoria  
fortemente  rappresentata, proven-
gono  da  strutture  psichiatriche  
ma non solo poiché abbiamo aper-
to il servizio anche a quelli non au-
tosufficienti, per evitare il ricovero 
in un istituto, e anche a quelli con 
problemi neurologici o con disa-
bilità varie. Per loro il percorso è 
più graduale, si fanno degli incon-
tri periodici nei quali iniziano a 
conoscere il nuovo ambiente dove 
andranno a vivere, è un percorso 
molto delicato. Il ruolo che van-
no ad assumere in queste famiglie 
è un po’ quello di nonno adottivo. 
A prescindere dalla categoria a cui 
appartiene la persona l’obiettivo 
del servizio IESA è quello di farle 
assumere un ruolo diverso da quel-
lo di paziente ed è difficile che la 
persona inserita in famiglia si senta 
un paziente. 

Inserimento eterofamiliare degli 
adolescenti
Gli  adolescenti  che  usufruiscono-
dell’inserimento  eterofamiliaree  
hanno  una  famiglia  d’origine, 
mostrano  un  disagio  psichico  in  
relazione  ai  problemi  familiari  o  

è  indipendente  dal  contesto  d’ori-
gine? 
Questa  è  una  categoria   inserita  
recentemente  nel  servizio IESA. 
Agire  con  un  inserimento etero-
familiare  nei  confronti  degli  ado-
lescenti  seguiti  in  comunità  per  
problemi  psichiatrici  può aiutarli 
a ripartire, cioè a riscattarsi da quel 
percorso che  li  ha collocati  in  
quella struttura perché è una  età  
in  cui  si  può  lavorare  molto  e  
bene  per  il  recupero.  Le  espe-
rienze  che  abbiamo  fatto  sono 
state premianti. Per quanto riguar-
da le problematiche della famiglia 
di origine queste indubbiamente 
impattano  sulla  famiglia  che  ac-
coglie.  Tutti ci  portiamo  dietro  
la  nostra  storia,  degli  aspetti  li 
possiamo  smussare,  li  possiamo  
temporaneamente  dimenticare  
però  ce  li  portiamo  dietro.  Sia-
mo plasmati  da  tante  esperienze  
quindi  il  vissuto  nella  famiglia  
d’origine  e  quello  nella  famiglia 
ospitante  non  sono  disgiunti. 
Però  un  nuovo  ambiente,  più  
accogliente,  più  propositivo, che 
incentivi la serenità e dove gli spa-
zi sono rispettati può cambiare le 
cose. Tutto questo ovviamente va 
costruito con un buon percorso di 
abbinamento tra ospite e ospitante. 
Non tutte le famiglie vannobene 
per qualsiasi ospite e questa è una 
fase fondamentale del nostro lavo-
ro per un buon esito.

Inserimento eterofamiliare di ex 
pazienti degli ospedali psichia-
trici giudiziari
La  diagnosi  di  malattia  mentale  
nei  confronti  di  chi  ha  commesso  
reati  penali  influenza  il successivo 
percorso di riabilitazione e autono-
mizzazione nell’ambito del servizio 
IESA?

Queste sono situazioni abbastanza 
estreme. Con gli anni siamo arri-
vati a capire quanto è importante 
rispettare il soggetto, per fare que-
sto bisogna riuscire a  mediare tra  
quello che  vorremmo produrre 
con un percorso di riabilitazione 
e quello di cui invece il soggetto 
ha bisogno per andare avanti nella 
propria   vita   in   maniera   il  più   
indolore  possibile.   Quindi   in 
queste  situazioni   è   importan-
te interrogarsi  per  trovare  la  via  
più  funzionale  nei  confronti  del  
soggetto.  L’approccio  dello  IESA  
è individualizzato e sicuramente ci 
sono delle ripercussioni nei pazien-
ti opg o anche negli ex carcerati ma 
non si può generalizzare.
Come si sta relazionando oggi il ser-
vizio IESA con le Rems? 
Abbiamo  avviato  un  discorso  
di  collaborazione  anche  con  gli  
utenti  appartenenti  a  questo  tipo  
di strutture. 

Rapporto tra l’inserimento etero-
familiare e la famiglia di origine
In  che  modo  la  famiglia  di  ori-
gine si  relaziona  con  il  soggetto  
quando  viene  inserito  nella  nuova 
famiglia?
La  famiglia  di  origine  è  un  tema  
molto  caldo  del  progetto.  Lo 
IESA,  come  tutti  i  progetti  di 
residenzialità, è rivolto a coloro che 
non hanno una famiglia d’origine 
in grado di prendersi cura di loro. 
Solitamente  è rivolto a persone che 
o non ce  l’hanno una  famiglia o 
è inadeguata a assolvere determina-
ti  bisogni.  In  quest’ultimo  caso  
può  addirittura  mettere  i  basto-
ni  tra  le  ruote  quando  si vuole  
attuare  l’inserimento  in  un’altra  
famiglia,  perché  questo  passaggio  
scatena  dei  vissuti  di inadegua-
tezza, di competizione e di rivali-
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in copertina
tà. In molti casi queste famiglie 
arrivano a dire: ma perché questi  
vengono  pagati  che  non  hanno  
bisogno  di  nulla?  Se  guardiamo  
alla  storia  dello  IESA incontria-
mo  il  patronato  eterofamiliare e 
omofamiliare  attivo  ai  tempi  in  
cui  erano  aperti  i manicomi.  In  
cosa  consisteva  questo  patronato 
omofamiliare? Si  davano  dei  soldi  
alla  famiglia  d’origine affinché si 
riprendesse a casa il congiunto che 
in manicomio costava troppo alle 
casse delle province.  Anche  nel  
dibattito  scientifico  dell’epoca  
veniva  fuori  come  questa  strada  
non  fosse quella  giusta  da  in-
traprendere.  Perché?    Dare  un  
incentivo  economico  a  chi  pren-
deva  in  casa  un proprio  congiun-
to  aveva  come  effetto  quello  di  
cronicizzare  il  sintomo,  in  quan-
to  il  malato rappresentava  una  
fonte  di  guadagno e inversamente  
se  guariva.  Questa  esperienza  è  
illuminante rispetto  alle  scelte  dei  
giorni  nostri.  Questo  non  to-
glie  che  quando  c’è  una  famiglia  
d’origine  va gestita con rispetto 
e con tutta la cura. Se è possibile 
deve essere coinvolta e diventare 
un alleato.

Relazione tra l’inserimento ete-
rofamiliare e la condizione psi-
chica dell’utente anche in rap-
porto ad altre soluzioni di tipo 
residenziale riabilitativo
In che modo il servizio IESA aiuta 
i pazienti a migliorare la loro salute 
psichica?
Un  primo  aspetto  importante  è  
quello  ambientale.  Un  ambien-
te  gradevole  sicuramente  aiuta  
la riabilitazione. Sentirsi parte di 
una famiglia e non di un gruppo di 
persone sofferenti ha una ricaduta 
sulla  percezione  del  sé,  del  pro-
prio  percorso  di  empowerment  e  

di  riscatto  sociale  oltre  che per-
sonale. Il fatto che in una famiglia 
le relazioni siano tra pari, cioè non 
implichino un incarico di tipo  cli-
nico  o  ricoprano  un  ruolo  tera-
peutico,  ma siano  semplicemente  
relazioni  con  delle  persone buone 
che  hanno deciso di  mettere a di-
sposizione parte del  loro tempo e 
del  loro  affetto, sviluppa situazio-
ni  in cui  ci  si può volere anche  
bene. In una  istituzione chiusa  il  
paziente può  identificarsi con  altri  
pazienti  come  lui o può  identi-
ficarsi  al  massimo  con  un  ope-
ratore.  Da  un  punto  di  vista 
della  prospettiva  della  speranza,  
in  strutture  altamente  istituzio-
nalizzate  viene  a  decadere  la po-
tenzialità  di  cura  dello  strumen-
to.  In  una  famiglia  il  soggetto  
si  può  identificare  con  un  suo 
componente   di che   può   avere   
delle   sane   abitudini   allora   la   
quotidianità   condivisa   diventa 
terapeutica. Quali  sono  le  diffe-
renze  principali  dell’inserimento  in  
una  famiglia  rispetto  a  quello  in  
una comunità, per la ripresa della 
quotidianità e la ricostruzione della 
propria identità?
Una persona che viene ricoverata 
in una struttura che lo isola, come 
una comunità, perde le forze e le 
propositive, viene intaccata la sua 
identità, l’empowerment e lo sta-
to dell’umore. Tutte cose che non  
hanno  delle  ripercussioni  positive  
sul  decorso  della  malattia,  so-
prattutto  se  il  ricovero  è 
protratto   per   molto   tempo.   
In   tutto   ciò   risiedono   le   più   
grandi   differenze   rispetto   ad   
un coinvolgimento in un progetto 
IESA. 

In Conclusione: una riflessione 
più generale sullo IESA
Recentemente abbiamo visto il suo 

intervento nella trasmissione Forum. 
Ritiene che la visibilità in queste 
trasmissioni di intrattenimento al 
di fuori dell’ambito scientifico, pos-
sa servire a parlare più liberamente 
e avvicinare le persone e in partico-
lare le famiglie ai temi della salute 
mentale?
La  risposta  è  si.  Io  credo  che  per  
diffondere  una  cultura  dell’acco-
glienza  sia  importante  agire  su 
determinati  registri e su  determi-
nati  ambiti  di  una  cultura  gene-
rale  che  si  rispecchia  nella popo-
lazione.    Se  noi  non  riusciamo  
ad  arrivare  a  sensibilizzare  la  po-
polazione  non  possiamo neanche  
reperire  dei  volontari.  Quindi,  la  
popolazione  ci  serve  per  diffon-
dere  la  cultura  dell’accoglienza, 
per abbattere lo stigma e soprattut-
to per reperire le famiglie. 

Il Centro Studi e Docu-
mentazione “Luigi At-
tenasio – Vieri Marzi” 
è composto da una reda-
zione di 8  persone  im-
pegnate  nella  raccolta  e  
catalogazione  di  leggi  
italiane  ed  estere,  report  
e  dati istituzionali, libri, 
riviste e tesi universitarie 
inerenti la salute mentale 
al fine di realizzare e ge-
stire un database digitale 
consultabile su www.sa-
lutementale.net.
La biblioteca si trova  in  via 
Monza 2, tel.  06-51006638 
–6640,  è  aperta  al  pubbli-
co  il  lunedì  e  il  mercole-
dì  dalle  10,00  alle  13,00  
e  il martedì e il giovedì dalle 
15,00 alle 18,00. 
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Quella faccia da straniero,
il convegno di psichiatria democratica 

dedicato alle migrazioni 
PAOLA SARNO

Castelvolturno, Caserta. Un luo-
go dove su 40 mila abitanti, oltre 
la metà sono stranieri, dei qua-
li 15mila “irregolari”. Proprio in 
questa piccola New York italiana, 
dove ogni giorno persone di 68 
nazionalità diverse mescolano le 
loro vite, Psichiatria Democratica 
(PD) ha scelto di tenere quest’an-
no il convegno nazionaledi studi, 
“Quella faccia da straniero, il volto 
nuovo della migrazione”. In mo-
menti densi di significato si sono 
confrontati sul tema esponenti 
dell’associazione fondata da Fran-
co Basaglia, uomini delle istituzio-
ni, studiosi, giornalisti, il mondo 
delle scuola e quello dell’associa-
zionismo. Con l’entusiasmo e la 
volontà di chi - stanco del vociare 
sull’argomento, cui siamo purtrop-
po abituati - trova un modo diver-
so per riflettere sulpiù imponente 
fenomeno del nostro tempo. Un 
modo, che - innanzitutto - non 
ha inteso presentare le migrazioni 
soltanto come una congerie di pro-
blemi contingenti da fronteggiare 
con una logica emergenziale e si-
curitaria, ma soprattutto come una 
possibilità enorme di arricchimen-
to reciproco fra persone. Come 
ha ricordato il sindaco di Castel-
volturno, Dimitri Russo, la stessa 
cittadina campana che ha ospitato 
il convegno“continua ad essere una 
polveriera”, perché “ancora c’è un 

solco profondo tra la comunità 
locale e gli immigrati”e “la tolle-
ranza è un filo sottile che potrebbe 
spezzarsi in qualsiasi momento”. 
Tuttavia, il “terremoto demogra-
fico si è rivelato anche occasione 
di incontri, possibilità di riscatto 
e apertura di spazi di vita per in-
teri nuclei familiari”, ha commen-
tato Antonello D’Elia, presidente 
nazionale PD. In questo senso, 

Castelvolturno, luogo simbolo di 
tante contraddizioni, è diventata 
per due giorni ancora di più terra 
di frontiera, offrendo l’occasione a 
tutti di spostare lo sguardo più in 
là rispetto ai tanti luoghi comuni 
sulle migrazioni. Partendo innan-
zitutto dal territorio e dallestorie 
delle persone, come hanno sottoli-
neato Emilio Lupo e Salvatore Di 
Fede, segretario uscente e segreta-
rio generale PD, “dai racconti degli 

uomini e delle donne che arrivano 
nel nostro Paese dopo infinite pere-
grinazioni”, che diventano occasio-
ne per elaborare “nuove azioni di 
intervento sociale che già prefigu-
rano una nuova visione del mon-
do” e per anticipare “altri modi di 
vivere la propria e collettiva salute 
mentale”. Sono tanti i commen-
ti positivi sullamanifestazione da 
tutti definita “coraggiosa”: a partire 

da quelli dei sindaci di Castelvol-
turno e della vicina Mondragone, 
per finire con quelli dei docenti 
delle scuole coinvolte nell’iniziati-
va. Che ha visto anche la presenza 
del procuratore generale Antimafia 
e Antiterrorismo, Franco Roberti, 
a dare il senso di uno stato vici-
no a chi opera in contesti difficili 
e rischiosi. Del vicepresidente di 
Medicina Democratica, Paolo Fier-
ro. Di chi vive sulla propria pelle 
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come operatore di frontiera la re-
altà dell’accoglienza, come Nikola-
os Gkionakis del Centro Babel di 
Atene e Gaia Quaranta di Medici 
Senza Frontiere, che hanno portato 
la loro esperienza con i rifugiati in 
Grecia, Turchia, Messico e Svezia. 
O come Giuseppe Ortano, respon-
sabile nazionale nuove marginalità 
e nuovi diritti PD, che per anni ha 
lavorato in quello stesso territorio 
del Casertano, e Valerio Taglione 
del Comitato Don Peppe Diana, 
che dal 2006 si muove sulle orme 
del sacerdote ucciso dalla camorra.  
Nessuno di loro ha voluto eludere i 
problemi esistenti sia per i migran-
ti sia per chi opera quotidianamen-
te con loro: a partire dal decreto 

Minniti-Orlando e dalla necessità 
di superare la legge Bossi-Fini per 
garantire quell’accoglienza che la 
nostra Costituzione impone, per 
continuare denunciando l’esisten-
za di una “nuova geografia della 
marginalità”, costituita proprio dai 
luoghi che sarebbero deputati ad 
accogliere. Situati il più delle volte 
alla periferia di tutto, come accade 
in Grecia, sull’isola di Leros, nell’ex 
manicomio. In contesti di violenza 
e disumanizzazione in cui inevi-
tabilmente le persone reagiscono 
con crisi vitali, semplicisticamente 
catalogate come disturbi psichia-
trici. Tuttavia, ciò che traspare dai 
commenti dei partecipanti e dalle 
immagini con cui Stefano Deiha 

raccontato in un bel video le gior-
nate di Castelvolturno non è solo 
la sofferenza che affrontare il tema 
delle migrazioni comporta e la dif-
ficoltà di chi vive “sfide continue e 
giornaliere” nel gestire situazioni 
estremamente complesse. E’ an-
che la ricchezzadelle testimonianze 
che hanno delineato il fenomeno 
nelle sue tante sfaccettature, l’im-
pegnodi ritrovarsi per condividere 
le buone pratiche, lasperanzaper il 
futuro rappresentato dall’entusia-
smo dai ragazzi delle scuole, che 
sono riusciti ad emozionare tutti. 
Ed è persino il sorriso, che la ma-
tita di Guido Silvestri (Silver), Ser-
gio Staino e Riccardo Dalisi con le 
loro vignette ci hanno regalato.
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Le cliniche degli orrori:
omicidi in corsia

ROBERTO RUECA

Le cronache recenti hanno registra-
to dei particolari casi di malpractice 
negli ospedali Italiani legatia infer-
mieri e medici che uccidono i pa-
zienti o non si comportano come 
dovrebbero. Molti diconoche sia un 
problema di burn-out dati i ritmi e 
lo stress che si accompagnano a que-
sto tipo di lavoro, altri più pessimisti 
giudicano essi come dei veri e propri 
mostri psicopatici. Un caso di poco 
tempo fa del 30 novembre 2016 è 
quello di Saronno in provincia di Va-
rese dove unmedico, un'infermiera e 
altri 14 indagati avrebbero ucciso 5 
persone. I principali arrestati sono 
ilmedico e l'infermiera, legati da una 
relazione, cioè Leonardo Cazzaniga 
e Laura Taroni, luianestesista di 60 
anni in servizio al Pronto Soccorso, 
accusato della morte di quattro pa-
zienti tramitedosi di anestetici letali, 
lei infermiera di 40 anni accusata di 
aver ucciso l'ex-marito perchècostit-
uiva un ostacolo alla relazione con 
il medico. L'inchiesta è stata avviata 
dalla Procura di Busto Arsizio, dopo 
che i Carabinieri hanno notato mor-
tisospette che portavano a Cazzani-
ga.Secondo testimonianze, lui si fa-
ceva chiamare “Dio” e “Angelo della 
morte”. Quello che luidefiniva “Pro-
tocollo Cazzaniga” era invece un 
mix di farmaci che provocavano la 
morte dei suoipoveri assistiti.Il ma-
rito della Taroni è morto nell'estate 
del 2013, dopo che dal 2011 la stes-

sa infermiera gli avevaconsigliato di 
prendere dei farmaci per aumentare 
la libido; nascondendogli che erano 
psicofarmacie antidepressivi a dosi 
massiccie. La Taroni il giorno della 
morte di suo marito disse alla Guar-
diaMedica che era un infarto, Caz-
zaniga intanto provvide subito a far-
lo cremare grazie a quella che luiha 
definito un' idea “geniale”.Un altro 
caso assurdo è quello dell'infermie-
ra-killer di Lugo, Daniela Poggiali, 
che secondo ilprocuratore generale 
di Ravenna potrebbe aver ucciso 93 
pazienti, durante i suoi turni di la-
voro. Unnumero considerevole, se 
si pensa che secondo il Daily Mail 
l'infermiere con più decessi sulla edi-
napenale è arrivato a 45 e, secondo 
altre statistiche dell'orrore, ci si fer-
ma invece a 30. Poggialiavrebbe fat-
to tutto questo per liberarsi dei suoi 
pazienti e non accudirli più. In cer-
ti casi, ha detto leistessa, le bastava 
iniettare delle fiale di potassio ai de-
genti: confessando di aver compiuto 
questaazione ad un medico è partita 
poi l'indagine su di lei che ha portato 
all'arresto e al licenziamento. Adag-
gravare la situazione ci sono le terri-
bili foto scattate su Whatsapp che la 
mettono sotto accusa pervilipendio 
di cadavere, dei veri e propri selfie 
col morto.Un'ulteriore inquietante 
vicenda è quella accaduta a Treviso 
dove Manuela Petrillo, infermiera 
nellaAsl di Treviso, avrebbe finto di 
iniettare diverse dosi di vaccini ai 
bambini mentre in realtà gettava

le fiale. La Asl ha deciso così di ri-
chiamare 500 pazienti per ripetere 
le vaccinazioni, ma i casi dubbiin 
tutto il Friuli sarebbero 20mila. La 
denuncia è partita dai suoi colle-
ghi che nonsentivano   piangere   i   
bambini,   cosa   inusuale   quando   
si   fanno   le   punture   ai   più   
piccoli.   Mal'infermiera nega ogni 
accusa e si difende: dice di essere fa-
vorevole alle vaccinazioni e di avere 
lacoscienza a posto.Un ultimo caso 
non tanto recente è quello che ha 
coinvolto alcuni malati psichiatrici 
in una strutturamilanese, dove una 
persona è finita in manette e altre tre 
denunciate dopo che gli agenti han-
noindagato installando telecamere. 
E' successo tutto alla fine del 2014: 
si tratta di umiliazioni evessazioni 
continue, percosse con le scope oltre 
a pugni e schiaffi. Il tutto contro per-
sone che nonpotevano nè scappare 
nè difendersi o denunciare tutto ciò 
che stava accadendo.In conclusione 
nessun uomo può prendersi la re-
sponsabilità di sopprimere un suo si-
mile, a menoche la legge italiana non 
regoli l'eutanasia. Al di fuori di ciò 
si tratta di vero e proprio omicidio-
compiuto in questi casi a discapito 
dei diritti fondamentali dei pazienti 
per aumentare la sensazioneonnipo-
tenza dei curanti. Il legislatore deve 
fare in modo che la legge preveda il 
rispetto massimodella volontà della 
persona, ed in primo luogo la volon-
tà di non proseguire nell'accanimen-
toterapeutico.
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LUCA DI SALVATORE 

Non esiste una divisione fra natu-
ra e cultura. E' questa la chiave di 
volta della visita all'Ara Pacis e a Pa-
lazzo Massimo, per visitare l'Altare 
della Pace e il Giardino di Livia, a 
cui hanno partecipato i ragazzi del 
gruppo Erbario  del centro diurno 
di viale Giustiniano Imperatore. 
L'Altare   della   Pace   è   un   alta-
re   fatto   innalzare   dall'imperatore   
Ottaviano Augusto,  il  più  potente  
uomo  del  suo  tempo,  conside-
rato  all’epoca  un  vero  e proprio 
dio in terra.  Il compito dell'altare  
era quello di sancire  la 'Pax Roma-
na', un periodo di pace all'interno 
dell'impero giunto dopo un perio-
do fatto di guerre civili e contro 
gli Stati confinanti.  Duemila anni 
di storia hanno privato del colore 
l'altare ma non della sua bellezza e  
simbologia.  Ognuna  delle  sue  pa-

reti  è  divisa  in  due  parti:  la  par-
te  superiore rappresenta  elementi  
umani  e  mitologici,  la  parte  infe-
riore  è  rappresentata da numerose  
specie  vegetali.  L'effetto  ottenuto  
è  quello  di  far  sembrare la  parte 
umana 'sorretta' dalla parte vegetale. 
L'uomo non solo si fa  aiutare dalla 
natura, ma  da  essa  deriva  la  sua  
stessa  esistenza.  Tuttavia  qualora  
l'uomo  dovesse controllare  la  na-
tura,  riuscirebbe  a  controllare  il  
proprio  destino.  Il  controllo della  
natura  allora  diventa  importan-
te  anche  in  funzione  della  pace  
e  in  questo senso l'altare si pone 
allo spettatore come un vero e pro-
prio trattato di botanica. La  natura  
è  raffigurata  rigogliosa,  piena  di  
vita.  L'acanto  la  fa  da  padrona:  è  
la pianta  della  rinascita  e  dell'im-
mortalità,  un  auspicio  che  Roma  
possa  sempre rinascere  dalle  pro-
prie  ceneri  e  vivere  in  eterno.  Le  

specie  vegetali  provengonoda  con-
tinenti  differenti.  E'  il  simbolo  di  
un  vasto  impero  che  unisce  tutto  
il mondo conosciuto sotto la sua ala. 
Piante e animali differenti si radu-
nano nell'ara e partecipano alla pace 
armonica raggiunta dall'imperatore.  
Nella  parte  superiore,  diversi  mo-
tivi  esaltano  la  figura  di  Augusto  
e  la  dinastia giulio-claudia.  Sui  lati  
di  accesso  all'altare  vero  e  proprio  
troviamo quattro pannelli,  due  per  
lato.  Nel  lato  principale  troviamo  
Enea  e  suo  figlio  Ascanio intenti 

Guida al percorso
tra Ara pacis e giardino di Livia
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a sacrificare una scrofa per i Penati. 
Dall'altro il Lupercale, che fa rivive-
re la  fondazione  di  Roma,  col  dio  
Marte  che  assiste  all'allattamen-
to  dei  gemelli Romolo e Remo. Si 
dice che la dinastia giulio-claudia 
discenda da Enea, che a sua volta  
discende  dal  dio  Marte  e  dalla  
dea  Venere.  Ecco  dunque  il  col-
legamento 'divino'  con  l'impera-
tore  Augusto,  l'esaltazione  della  
sua  figura  sacra.  Gli  altri due  
pannelli  enfatizzano  l'elemento  
della  pace.  Da  una  parte  tro-
viamo  la  dea Roma, rappresentata 
simbolicamente con scudo e lancia 
bassi a significare che la guerra era 
ormai finita. Dall'altro la fertilità 
della dea Tellus, la madre terra, che 
allatta dei bambini ai lati della qua-
le vi sono un cigno in volo, simbolo 
dell'aria, e un drago marino, sim-
bolo del mare. La Pax Romana sa-
rebbe stata dunque 'terra marique', 
una   pace   presente   per   terra   
e   per   mare.   I   pannelli   late-
rali rappresentano   entrambi   una   
processione   diretta   all'ingresso   
dell'altare.   La composizione  delle  
due  processioni  è  varia  e  raffigu-
ra  sacerdoti  insieme  ad aruspici e 
littori in un connubio fra politica 
e religione. Fra i due, il pannello  
più importante è quello dove ap-
paiono direttamente Augusto e la 
sua famiglia.  Tuttavia  essi  non  
hanno  una  posizione  di  rilievo  
nella  processione  ma si nascondo-
no fra le altre figure pubbliche. Le 
piante di acanto nella parte inferio-
re avrebbero  avuto  la  funzione  
di  'frecce'  per  sottolineare  quali  
figure lo  spettatore avrebbe dovu-
to notare con maggior attenzione. 
Ecco dunque apparire Augusto e i 
suoi figli, sua moglie Livia, Tiberio 
e Agrippa.  Nel pannello Augusto è 

raffigurato con una corona di alloro 
in testa. E l'alloro  è la pianta prin-
cipale del mito di Apollo e Dafne. 
Ecco che Augusto discenderebbe 
così   anche   dal   dio   del   sole.   
L'altare   otteneva   così   una   fun-
zione   politica importante.  Dove  
c'era  l'impero,  c'era  pace,  dove  
c'era  pace  c'era l'impero.  La pace,   
seppur   armata,   era   solida,   fer-
tile.   E   la   pace   vi   poteva   es-
sere   solo nell'impero,   cioè   solo   
con   la   dinastia   giulio-claudia:   
i   due   elementi   erano imprescin-
dibili.  Era  un  messaggio  pub-
blico  rivolto  a  tutti  i  membri  
dell'impero, inviato  in  maniera  
non  esplicita,  per  non  offendere  
nessuno,  utilizzando  quella furba 
politica augustea che ha caratteriz-
zato le azioni dell'imperatore. Il  
giardino  di  Livia  è  un  affresco  
murario  che  raffigura  un  rigo-
glioso  giardino, posto nella villa 
di Livia a Prima Porta. Livia era 
la potente moglie di Augusto e su 
di lei circola una famosa leggenda 
tramandata da Plinio il Vecchio: si 
dice che un'aquila  abbia  fatto  ca-
dere  sul  ventre  di Livia  una  gal-
lina  con  un  ramoscello  di alloro  
nel  becco.  Livia  allora  avrebbe  
allevato  la  gallina  e  piantato  il  
ramoscello di alloro, da cui sareb-
be nato un bosco. La prole della 
gallina avrebbe significato l'auspi-
cio  di  una  prospera  discendenza  
dall'unione  con  Augusto,  l'alloro  
sarebbe stato il simbolo della vit-
toria in battaglia degli imperatori 
e una corona di alloro ne  avrebbe  
cinto  il  loro  capo.  L'alloro  è  un  
simbolo  ricorrente  del  giardino  
che insieme a felce, papavero, iris, 
melograno, acanto ed molte altre 
specie vegetali e animali, coronano 
un affresco che  è una festa per gli  

occhi dello spettatore. Una festa  
sia  per  la  ricchezza  di  dettagli  
del  giardino  sia  perché  non  c'è  
un  dettaglio che  svetta  sull'altro,  
come  se  ogni  elemento  tenesse  
il  giardino  in perfetta armonia ed 
equilibrio. Anzi, alcuni elementi lo 
spettatore li deve andare a trovare 
nell'affresco  perché  sono  amal-
gamati  così  bene  fra  loro  che  
non  è  semplice distinguerli singo-
larmente. L'equilibrio è rappresen-
tato dall'unione fra una parte na-
turale,  il  boschetto,  e  una  parte  
artificiale,  un  giardino  delineato  
da  una balaustra  ed  una  staccio-
nata.  L'armonia  fra  le  specie  si  
manifesta  attraverso  la ricchezza,  
la  prosperità,  il  verde.  La  vege-
tazione  è  rigogliosa,  gli  alberi  
sono  in fiore,  la  natura  è  pro-
spera.  Piante  e  animali  di  tempi  
e  condizioni  climatiche differenti   
dialogano   fra   loro   come   fosse   
il   paradiso   terrestre.   Le divinità, 
rappresentate ognuna da una spe-
cie vegetale differente, sono tutte 
intorno a noi. A    regnare  è  la  
pace.  Il  messaggio  politico  del-
la  famiglia imperiale  è  chiaro:  la 
pace  offerta  dalla  dinastia  giu-
lio-claudia  è  la  pace  armonica  di  
questo  giardino  e vegliata  dalle  
divinità.  Qui  però  il  messaggio  
è  più  privato  rispetto  a  quello  
dell'altare,  è  infatti  diretto  solo  
agli  invitati  della  villa  che  sui  
loro  triclini osservavano il magni-
fico affresco.  Anche qui, dunque, 
la natura veniva presa in prestito 
dall'uomo per  mandare un  mes-
saggio  al  proprio  simile.  Anche  
qui,  come  per  l'altare  della  pace,  
veniva sancito un matrimonio in-
divisibile fra l'uomo e ciò che lo 
circondava.
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L’ultimo week end  di maggio,  
come  consuetudine  negli  ulti-
mi  anni, a  Venezia  va  in  scena  
l’appuntamento con il Festival dei 
Matti, quest’anno arrivato alla sua 
ottava edizione. Si tratta di un’ini-
ziativa, come dice il nome stesso, 
dedicata alla mobilitazione e alla 
sensibilizzazione per tutti quei 
temi che riguardano la salute men-
tale.  Un  evento  dove  si  tenta  di  
portare  alla  luce  alcune  proble-
matiche  per  far  conoscere,  anche  
ai meno informati, il disagio e la 
sofferenza di chi si trova durante la 
sua vita a entrare nel tunnel della 
follia ma, soprattutto, aiutare chi 
è dall’altra parte della barricata a 
non aver paura di questo mondo. 
Perché, si sa, sono sempre le cose 

che non si conoscono a incutere 
maggior timore. L’obiettivo è quel-
lo di riportare la “follia”  al  centro  
di  una  riflessione  seria  e  far  si  
che  si  arrivi  a  non  escludere,  
emarginare  o  stigmatizzare nessu-
no, ma a valorizzare al meglio ogni 
individuo, cercando di scoprirne 
talenti, capacità e  personalità che 
fanno  parte  del  bagaglio  perso-
nale. Il  festival  è  programmato  in  
tre  giornate,  nelle  quali  questa  
tematica viene  affrontata  in  con-
testi  diversi  attraverso  laboratori,  
incontri  e  dibattiti.  La  manife-
stazione  è  aperta  a tutti, a esper-
ti del settore e non, a chi ha avuto 
esperienze  dirette e abbia voglia di 
condividere le proprie sofferenze, 
così come a tutti i cittadini sensibi-
li all’argomento. Come nelle sette 
edizioni precedenti è stato dato  un  

titolo  all’evento  e  si  è  affrontata  
sempre  una  tematica  di  partenza.  
Quest’anno  il  titolo  è ͟ Temporal-
i͟, ma per saperne di più abbiamo 
intervistato l’organizzatrice di tutte 
le otto edizioni, la dott.ssa Anna 
Poma. Cosa l’ha spinta ad appas-
sionarsi al tema della salute men-
tale? Si tratta di una passione che 
si lega a due itinerari paralleli della 
mia vita. Mi sono laureata in filoso-
fia e subito dopo ho preso la laurea 
in psicologia. Da lì ho cominciato 
a occuparmi in modo concreto del 
tema della salute mentale, la leg-
ge Basaglia in questo caso è stato 
il punto di partenza. Essendo psi-
cologa e psicoterapeuta, ho deciso 
di aprire una piccola cooperativa 
sociale. Ci siamo resi conto che 
solo lavorando nell’ambito cultu-
rale si possono combattere i luoghi 
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La follia sbarca a Venezia.
Intervista ad Anna Poma

sul Festival dei Matti



comuni e gli stereotipi che ancora 
persistono. Gli obiettivi principali 
sono due: fare circolare questi di-
scorsi, che dal punto di vista tecni-
co all’esterno sono visti in maniera 
fondamentalmente sbagliata, e ten-
tare di gestire una questione così 
delicata e importante portando le 
persone a riflettere e a ragionare su 
questa tematica. Come è nata l’idea 
per il titolo di questa ottava edi-
zione? Volevamo soffermarci sulla 
questione in modo semplice, su 
come viviamo la contemporaneità, 
il tempo e la salute, e vedere che i 
nostri tempi si muovono sempre in 
modo accelerato e, a volte, si tende 
a tralasciare cose  importanti  per-
ché  ci  sono  sempre  emergenze  
che  ci  catturano.  E  come tutto  
questo  può  portare  ad ammalar-
si.Nel sito dell’evento si legge una 

bella presentazione che si chiude 
con una frase molto forte “Tempo-
rali che rovescino le scene”. Qual 
è il messaggio di questa immagine? 
Con quell’immagine si intende il 
discorso secondo il quale nella so-
cietà odierna si va sempre di corsa e 
non ci  si  ferma  a  ragionare  sugli  
scenari  che  ci  vengono  presentati.  
L’esempio  dei  temporali  serve  a  
far  capire che quando c’è un tem-
porale bisogna fermarsi per forza: 
davanti a certi eventi bisogna riflet-

tere e certi fatti hanno bisogno di 
una riflessione lenta. Nel corso di 
questi otto anni come è cambiato 
il pubblico? Sicuramente per quan-
to riguarda la prima edizione si è 
trattato di un gruppo molto vasto 
che ha richiamato l’interesse  e  la  
curiosità  della  città.  In  questi  
ultimi  tre  anni  siamo  riusciti  a  
trovare  dei  partner  di  diverso 
tipo e abbiamo  avuto  degli  aggan-
ci  importanti,  quindi  un  po’  per  
le  agenzie  del  territorio,  un  po’  
perché abbiamo  coinvolto  perso-
ne  che  sono  impegnate  su  questi  
temi,  un po’  per  aver  coinvolto  
Palazzo  Grassi, abbiamo  allarga-
to  il  nostro  pubblico.  Una  volta  
arrivati  al  festival  i  partecipanti  
sono  rimasti  colpiti e sorpresi  dai  
temi  che  affrontavamo,  dal  fat-
to  che  cerchiamo  di  dare  molte  
informazioni  e  da  come raccon-
tiamo anche il fatto che tutti siamo 
esposti alla possibilità di inciam-
pare. Sembra che questo modo di 
comunicare  e  riflettere  funzioni:  
ora  sta  cominciando  a  parteci-
pare  al  Festival  anche  gente  che  
arriva  da lontano. Quali sono le 
novità di questa ottava edizione ri-
spetto alle scorse edizioni? Le  gior-
nate  del  festival  sono  tre.  La  
prima  giornata  partirà  con  un  
laboratorio  allaCa’  Foscari, ͟Ma  
che siamo  matti?͟,  nel  quale  sarà  
proiettato un  cortometraggio  in  
cui  sono  stati  intervistati dei  pas-
santi  a  cui seguirà una discussione 
che partirà dalle esperienze perso-
nali del pubblico. Il sabato sarà de-
dicato ai diritti e,  tra  i  tanti  ar-
gomenti,  una  parte  sarà  riservata  
al  problema  delle  REMS.  La  
domenica  mattina ci  sarà  un al-
tro laboratorio, un teatrino ispirato 
alla Ballata del Vecchio Manicomio 
e nel pomeriggio un incontro con 
lo psichiatra Peppe Dell’Acqua e il 
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giornalista Pietro Del Soldà. Ricor-
diamo quindi che il Festival si svol-
gerà dal 26 al 28 Maggio a Venezia. 
Un’iniziativa molto importante e 
unica nel suo genere. Un evento 
utile che può contribuire a miglio-
rare la conoscenza  del mondo della 
salute mentale e superare tutti gli 
ostacoli, gli stereotipi e i pregiudizi 
che ancora sono legati al concetto 
di follia.

  Se le formiche si metto-
no     d’accordo, possono 

spostare un elefante.
(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio 
aperto a collaborazioni 
esterne. Il nostro obietti-
vo è promuovere un co-
municazione partecipata 
sui temi che riguardano 
la Salute Mentale, il Wel-
fare, i Diritti e il Territo-
rio.

Se vuoi proporci un ar-
ticolo o una rubrica 
puoi scri- verci alla mail: 
180gradi.info@gmail.com

L’altra metà
dell’informazione
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Facebook estende i suoi confini

SUSANNA PINTO

La realtà aumentata supera l'im-
maginazioneAd aprile a San Jose, 
in California, si è tenuta la Facebo-
ok Developers Conference, un’im-
portante serie di eventi organizzata 
annualmente dal social network 
per illustrare le ultime novità e 
aggiornare gli sviluppatori sulle 
ultimissime funzioni da inserire 
all’interno delle loro applicazioni. 
Sono state presentate numerose in-
novazioni. Facebook ha conferma-
to di voler mantenere i suoi piani 
ambiziosi sulla realtà virtuale; sono 
stati presentati nuovi software e 
applicazioni basati sull’intelligen-
za artificiale, tema che sta molto a 
cuore al CEO di Facebook, Mark 
Zuckerberg, dove il network inve-
ste ogni anno centinaia di migliaia 
di dollari. REALTA’AUMENTA-
TA. La realtà aumentata consente 
di sovrapporre immagini virtuali 
ad un ambiente reale grazie alla fo-
tocamera dello smartphone con  lo 
sviluppo di nuovi filtri più raffina-
ti. Per esempio, una fotografia può 
essere trasformata in un’immagine 

3D. L’intelligenza artificiale inter-
viene con il riconoscimento delle 
immagini facendo comprendere 
all’applicazione ciò che sta fotogra-
fando per aggiungere effetti virtua-
li: inquadrando una tazza di caffè, 
l’applicazione aggiunge l’anima-
zione realistica che rende fumante 
l'immagine del caffè. Questo siste-
mi saranno a disposizione degli svi-
luppatori perché possano crearne 
di nuovi. REALTA’ VIRTUALE. 
Facebook Spaces è una delle nuove 
applicazioni che il social network 
ha sviluppato utilizzando la realtà 
aumentata: si può interagire in di-
retta con i propri amici utilizzan-
do un Oculus Rift, un casco per 
la realtà virtuale, attraverso cui si 
visualizzano spazi dove ci si può 
intrattenere con i propri amici pur 
non avendoli vicini. , dialogando e 
partecipando a vari generi di attivi-
tà. L’innovazione più sorprendente 
consiste nell’avere a disposizione 
un avatar per interagire, oltre ai 
contenuti di Facebook, foto video 
e aggiornamenti di stato; tra le va-
rie opzioni a disposizione c’è anche 
una lavagna elettronica dove poter 

disegnare insieme ai propri amici. 
Facebook Spaces è una versione 
sperimentale, ci vorranno ancora 
molti anni prima che gli Oculus 
Rift diventino meno costosi, meno 
ingombranti e alla portata di tut-
ti.WORKPLACE. Facebook ha 
annunciato che, dopo aver speri-
mentato per vari mesi una versione 
a pagamento, sarà disponibile una 
versione gratuita della sua applica-
zione ͟Workplace͟. Per chi non la 
conoscesse, si tratta di uno spazio 
utilizzato dalle aziende per coor-
dinare meglio il lavoro dei propri 
dipendenti. L'applicazione non è 
molto diffusa, anche perché è an-
cora a pagamento, ma la versione 
gratuta, presto disponibile, potrà 
essere utilizzata dal pubblico in 
generale.MESSENGER. Grazie a 
quest’applicazione Facebook ha ot-
tenuto grandi risultati: dopo averla 
resa un’app autonoma, è uno dei 
sistemi di messaggistica più usati 
al mondo. I nuovi “bot”, inseriti 
circa un anno fa, sono la new en-
try di questo programma. Queste 
estensioni avrebbero dovuto ren-
dere Messenger più evoluto, con 
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nuove funzioni e risposte automa-
tiche, ma ci sono stati degli errori. 
Zuckerberg ha però intenzione di 
rimediare e all’interno della chat 
verrà aggiunto una nuova esten-
sione per migliorare il servizio: si 
potrà per esempio condividere una 
canzone da Spotify direttamente 
nella conversazione e ascoltarne 
l'anteprima. BUILDING 8.Gra-
zie a questa divisione, che si occu-
pa di ricerca e sviluppo, Facebook 
sta sperimentando un sistema per 
poter riportare i propri pensieri 
direttamente sul computer. I ricer-
catori facenti parte del gruppo di 
lavoro provengono dalle maggiori 
università statunitensi, compresa 
la University of California, Ber-
keley, la Johns Hopkins Univer-
sity. Stanno ancora sviluppando 
il prototipo, ma grazie alle prime 
sperimentazioni che hanno avuto 
un discreto successo questi risul-
tati potrebbero cambiare il nostro 
modo di interagire con la tecnolo-
gia.  C’è un altro progetto in cor-
so di cui si occupa questo gruppo: 
un sistema per “sentire attraverso 
la pelle”, soluzione che potrebbe, 
un giorno, aiutare le persone non 
udenti, ma anche generare nuove 
forme di confronto con compu-
ter e smartphone per chiunque. 
Date le pochissime informazioni 
in nostro possesso, si può soltan-
to parlare di una tecnica simile a 
quella degli apparati cocleari, un 
tipo di apparecchio acustico che 
trasmette vibrazioni e segnali oltre 
l’orecchio interno, che consente al 
cervello di sentire suoni e rumori. 
La nuova struttura è analoga, ma 
la trasmissione delle vibrazioni 
avviene attraverso la pelle. Il suo 
sviluppo è ancora in itinere, non 
si sa cosa potrà farne Facebook in 
un futuro prossimo. 

MATTEO ROBERTI

Questa settimana incontriamo 
Gian Carlo Ceccoli, uno dei re-
sponsabili della Manifestazione 
San Marino Game Convention.

Gian Carlo, cosa state organiz-
zando a San Marino per questo 
fine settimana (5-7 maggio)?
Stiamo organizzando la cosid-
detta San Marino Game Con-
vention, che ormai è giunta alla 
19.esima edizione. Possiamo de-
finirlo quindi un appuntamento 
classico per diversi appassionati 
del settore. La San Marino Game 
Convention è una manifestazio-
ne dedicata al gioco da tavolo di 
un certo tipo, e anche al war-
game classico con le miniature. 
L’associazione che organizza il 
tutto è di San Marino ma ha di-
versi soci nella zona di Rimini, 
Cattolica ecc. Ci occupiamo dei 
cosiddetti giochi da tavolo “eu-
ro-games”, sempre ad ambienta-
zione storica (per qualcuno sono 
anche “semplici” da affrontare), 
ma abbiamo anche un cospicuo 
nucleo nell’associazione che si 
occupa della “simulazione sto-
rica” vera e propria, quindi gio-
chi abbastanza complessi che 
permettono di ricreare battaglie 

famose della storia dell’uomo. In 
questo caso non utilizziamo mi-
niature, ma tabelloni e pedine. Se 
la simulazione è ben progettata è 
molto difficile ribaltare la storia, 
ma i regolamenti permettono an-
che di bypassare questi problemi, 
quindi il divertimento è garantito 
per tutti. In ogni caso abbiamo an-
che una sezione dedicata al gioco 
da tavolo con miniature.

Quanto pubblico vi aspettate?
La nostra è una manifestazione 
medio-piccola, ma con orgoglio 
dico che è di “qualità”. In un paio 
di giorni vengono di solito sulle 
450 persone, con il clou nella gior-
nata di sabato. Ma noi l’abbiamo 
progettata così, e vogliamo che sia 
così. Ci siamo ispirati ad alcune 
manifestazioni statunitensi (anche 
se quelle manifestazioni hanno nu-
meri più elevati).

Quali novità proponete?
Quest’anno ci sono due temi fon-
damentali: i combattimenti aerei 
della seconda guerra mondiale, e la 
storia antica (in particolare il pe-
riodo di Annibale). A tal proposito 
sabato mattina in particolare ab-
biamo una conferenza storica cu-
rata da Giovanni Brizzi, che è uno 
storico a livello internazionale, il 

SAN MARINO GAME
CONVENTION:
LA PATRIA DEL

BOARD-GAME STORICO
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quale ci parlerà della battaglia del 
Trasimeno. E noi nelle sale affian-
co avremo 3 o 4 tavoli con sistemi 
di gioco dove avremo anche lo sce-
nario della battaglia del Trasimeno 
fatta da noi (giocata con un sistema 
americano che si chiama SPQR, 
della GMT americana). Per quan-
to riguarda le battaglie aeree della 
seconda guerra mondiale, invece, 
avremo grossi gruppi di Udine che 
arriveranno con scenari adatti sia 
a miniature che non, e che utiliz-
zeranno un regolamento dal titolo 
Wing Leader che permette di ri-
creare queste battaglie a livello di 
flotta aerea.

Viene in mente anche il famoso 
Wings of Glory di Angiolino.
Hai fatto bene a citarlo, perché 
proprio Angiolino sarà il nostro 
ospite d’onore, sarà con noi da ve-
nerdì sera, e ci mostrerà alcune sue 
novità. Ma abbiamo anche delle 
“partite libere”, cioè se qualcuno 
ha a casa regolamenti a tema può 
tranquillamente portarli di modo 
tale da provarli tutti insieme.

Di certo il tema trattato mi fa 
pensare che il pubblico non è 
proprio composto da giovanissi-
mi.
Dipende, l’argomento è abbastan-
za difficile. Per quanto riguarda la 
simulazione storica vera e proprio 
bisogna dire la verità, siamo tutti 
un po’ datati. Però il nostro gruppo 
qui di san Marino conta più di 40 
soci iscritti, abbiamo anche diversi 
ragazzi, gente nuova, che si avvici-
na agli “euro-games” e si diletta a 
simulazioni abbastanza complesse. 
Quello che noto è che tornano, e 
vedo che si stanno appassionan-
do. Comunque l’hobby rimane di 
nicchia. Noi siamo sul mercato da 
quasi 20 anni, però alcune asso-
ciazioni che come noi hanno cre-
ato questo gruppo del board-game 
storico, organizzano per conto loro 
come gruppo un’altra serie di pic-
cole iniziative dove comunque par-
tecipano sempre abbastanza perso-
ne. In tutta Italia le associazioni e 
gli eventi di questo tipo sono tanti.

Ci puoi dare qualche contatto 
per concludere?

Il sito è www.sanmarinogame.com, 
e da quella pagina abbiamo tutti i 
collegamenti alla pagina facebook 
e twitter. Si può anche andare da 
li al sito dell’associazione dove po-
tete trovare tutte le informazioni e 
le nostre iniziative. Organizziamo 
anche tornei con dei bei premi (do-
menica alle 16 ci saranno le pre-
miazioni), partite libere, conferen-
ze, ed anche possibilità di acquisti. 
Abbiamo un paio di negozianti che 
metteranno ad esposizione titoli di 
quest’hobby (quindi eurogames e 
board game storico). I titoli sono 
sempre diversi ogni anno, quindi 
cerchiamo di prediligere la novi-
tà, ma ci sono sempre dei classici, 
come dei giochi ferroviari, che da 
più di 10 anni proponiamo con dei 
tornei. Il pubblico in un certo sen-
so si aspetta sempre questo torneo 
finale. Ed anche quest’anno non 
verrà deluso.
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Pillole
Oppio Un bevitore di vino, un fu-
matore di hashish e un mangiatore 
di oppio - dopo un lungo viaggio - 
arrivano alle porte della città a cui 
erano diretti. Lungo la strada hanno 
incontrato mille difficoltà edhanno 
fatto tardi. La città è immersa nel 
sonno e le grandi porte delle mura 
sono chiuse. Nessuno ode i loro ri-
chiami. Il bevitore di vino, bevuto 
l’ultimo sorso, si scatena : “Forza 
Aiutatemi! Abbatterò le porte con la 
mia spada”. Il fumatore di hashish, 
dopo una lunga tirala dal narghilè, 
sorride beato: “Perché tanta fatica? 
Possiamo sicuramente rimpicciolirci 
abbastanza da scivolar dentro per la-
serratura”. Stanno quasi per litigare 
quando si rivolgono al mangiatore 
d’oppio che era rimasto zitto: “Ma 
insomma, da che parte stai? Chi ha 
ragione?”. Ed egli, srotolando la sua 
stuoia a terra: “Amici, secondo me 
ci facciamo su una bella dormita e 
domani all’alba ci aprono”. (Favola 
persiana raccolta da Claudio Cap-
puccino).

Cos’è 
Il termine Oppio deriva dalgreco 
òpion, succo. L’oppio viene otte-
nuto incidendo il bulbo delpapaver 
somniferum. “In tal modo vengono 
aperti numerosi vasi laticiferi, edun 
succo bianco lattiginoso scola e si 
raccoglie in una goccia unica alla 

parte inferiore dell’incisione. Que-
sta goccia si condensa, evaporandosi 
in una lacrima solida e bruna, che 
costituisce l’oppio di qualità più 
pura e più pregiata”, scriveva Co-
stante Ferraris nel 1897. In Italia il 
papavero, che fiorisce a giugno, si 
trova allo stato spontaneo in tutte 
le zone costiere, collinari e di bas-
sa montagna (fino a 1200 m). Nel 
nostro paese la pianta si utilizzava, 
nelle culture contadine, per lenire 
le coliche del lattante o curare tosse 
e dolori vari. Il nome comune nel 
sud Italia per la pianta è “papagna” 
o “papagno” diventati sinonimi 
di “sonnolenza” e di “cazzotto”.  Il 
principale alcaloide dell’oppio è la 
morfina.

Storia
I Sumeri facevano uso del papave-
ro da oppio, Hul Gil (pianta della 
gioia), intorno al 4000 a.c. per i 
suoi effetti euforizzanti. Omero, 
nell’Odissea, parla di pharmakon 
nephentes, probabilmente oppio, 
descrivendo la sostanza che Elena 
versa nel vino, durante un banchet-
to, per lenire la sofferenza dei pre-
senti per l’assenza di Ulisse. Gli Egi-
zi successivamente lo usavano come 
calmante per i bambini. Come anti-
dolorifico era diffuso fra i Greci e i 
Romani. Il Galenos, miscela di op-
pio e alcol, era considerata una in-
fallibile cura per diversi disturbi, fra 
i quali avvelenamenti, cefalee, pro-
blemi di vista, epilessia, febbre, sor-

dità e lebbra. Marco Aurelio, curato 
con il Galenos, subì leconseguenze 
dell’uso ripetuto di tale sostanza: la 
dipendenza. Con la Rivoluzione In-
dustriale del 1800 in Europa l’oppio 
diventò una sostanza a basso costo e 
molto diffusa. L’Inghilterra posse-
deva in India grandi piantagioni di 
papavero da oppio e commercializ-
zava in Europa l’oppio a prezzi dieci 
volte più bassi della birra e dell’al-
col. A seguito di tale disponibilità 
si verificò un’epidemia d’abuso più 
grave dell’alcolismo. Proprio in que-
sto periodo si cominciò una produ-
zione industriale diprimi farmaci 
a base d’oppio: sciroppi, cordiali, 
polveri. L’uso d’oppio si diffuse an-
che tra letterati e intellettuali fra i 
quali Byron, Dickens e Baudelaire. 
Tra il 1839 edil 1860 la Cina ten-
tò di proibirne ilcommercio a causa 
dell’epidemia di persone dipenden-
ti tra la popolazione. Tale decisio-
ne fece scoppiare le due cosiddet-
te “guerre dell’oppio” combattute 
contro la Gran Bretagna, monopo-
lista del commercio. In entrambe la 
Cina perse e fu costretta ad accet-
tare pesanti sanzioni tra cui quella 
di non poter regolamentare la com-
mercializzazione della sostanza al 
suo interno. L’isolamento delprinci-
pale alcaloide dell’oppio (morfina) 
e l’invenzione della siringa ipoder-
mica (1835) diresse, inseguito, sem-
pre più il consumo di massa verso 
sostanze di sintesi quali morfina 
ed eroina. Nel 1914 gli USA, fino 
ad allora estremamente permissi-
vi, approvarono l’Harrison Act, il 
prototipo delle leggi proibizioniste. 
Di punto in bianco, centinaia di 
migliaia di persone “dipendenti”da 
oppiacei, non potendo più compra-
re liberamente la loro “medicina”, 
dovevano rivolgersi ai medici perla-
prescrizione. Il “tossicodipendente”, 
fino ad allora rispettabile cittadino, 

OPPIO
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indistinguibile dagli altri, improvvi-
samente diventa visibile e portatore 
di uno “stigma” sociale.

Come si usa
L’oppio si può fumare, mangiare o 
assumere per via rettale. 

Effetti desiderati
Gli effetti provocati dal consumo di 
oppio sono sostanzialmente com-
parabili a quelli provocati dall’as-
sunzione ripetuta di piccole dosi 
di morfina. Diversa è l’intensità 
poichè attraverso il fumo una dose 
considerevole di principio attivo 
contenuto nell’oppio non viene as-
sunto. L’oppiomane, inseguito alla 
somministrazione, pur restando ben 
cosciente e consapevole delle pro-
prie facoltà e percezioni, scivola in 
uno stato di distensione, di distacco 
dalla realtà; uno stato di cosiddet-
ta “gioia contemplativa”. L’impres-
sione è di emanciparsi dall’ansia, di 
affrontare la realtà con maggiore fi-
ducia nelle proprie capacità. Come 
analgesici, sono assolutamente in-
sostituibili.  In medicina si usano 
anche come antidiarroici e calmanti 
della tosse. 

Effetti collaterali
Il risveglio può essere spiacevole ed 
accompagnato da uno stato di con-
fusione e smarrimento. Se, a seguito 
del protrarsi delle somministrazio-
ni, l’intossicazione da oppio diven-
ta cronica si determinano forme di 
decadimento fisico e psichico assai 
gravi. Il sonno è spesso costellato 
daincubi.

Tossicità
A parte il rischio di overdose non-in-
tenzionale e a tutti i problemi con-
nessi al mercato nero come lereazio-
ni avverse a contaminanti (“tagli”), 
infezioni dovute a mancanza di igie-
ne nella preparazione o nell’iniezio-
ne della sostanza (problemi legati 
prevalentemente all’eroina), gli op-
pioidi diper sè sono “sorprenden-
temente non tossici anche quando 
sono usati quotidianamente ad alte 
dosi per molti anni”. C.P.O’Brien 
in: Cecil Textbook of Medicine, 
20th ed., W.B. Saunders 1996.

Mix
Seun oppiaceo viene assunto insie-
me ad altre sostanze sedative (alcool 
e tranquillanti), sipuò avere un pe-
ricoloso potenziamento reciproco. 

L’uso insieme a cocaina o amfeta-
mina riduce invece la sedazione e 
può aumentare l’euforia e l’effetto 
analgesico.

Tolleranza, assuefazione, dipen-
denza
“L’uso occasionale di oppioidi “di 
farmacia”, presi secondo le regole, 
non crea problemi, come ci insegna 
la storia della medicina del secolo 
scorso. L’uso continuativo determi-
na, col tempo, “tolleranza” (neces-
sità di aumentare la dose per otte-
nere gli stessi effetti) e “dipendenza 
fisica” (adattamento dell’organismo 
alla presenza del farmaco) con la 
comparsa diun grave e prolungato 
malessere, accompagnato da tipici 
disturbi, in caso di sospensione im-
provvisa (crisi da astinenza)”. Fuo-
riluogo, Oppio Morfina ed eroina, 
2006.

Overdose
L’intossicazione acuta dovuta a do-
saggi particolarmente elevati può 
portare alla morte dell’assuntore per 
depressione respiratoria. La presen-
za di sonnolenza profonda (fino al 
coma), pupille “a punta di spillo” e 
pochi e superficiali atti respiratori al 
minuto è caratteristica dell’overdose 
da oppioidi e richiede un interven-
to di emergenza con respirazione 
artificiale e somministrazione dina-
loxone (Narcan). La via di assunzio-
ne, sovente attraverso lo stomaco, 
implica un rilascio molto graduale 
dei principi attivi rendendo Il trat-
tamento delle overdose da oppio, 
seppur non frequentissime, partico-
larmente complicate da gestire.

Fonti: Fuoriluogo, Wikipedia, Stefa-
no Canali, Costante Ferraris, dott. 
Michele Pellegrino, Comunicazioni 
personali, Orietta Mariotti, Droghe 
e lavoro.
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