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Covid-19, test sierologici
e tamponi. Come stanno
reagendo le persone
Maria Anna Catera

C

i ricorderemo molto a lungo

il bonus vacanze. Secondo i dati elaborati

di queste vacanze 2020. Il Co-

dal Codacons, si è verificato innanzitutto

vid-19 ha continuato il suo cor-

un netto calo del numero di italiani che

so sottobanco, senza fare molto

hanno potuto permettersi un periodo di

rumore se non fosse stato per i notiziari.

ferie tra giugno e settembre: parliamo so-

Ma adesso che le ferie sono finite per tut-

lo del 51% dei cittadini, cioè poco più di 30

ti e siamo tornati a casa, i risultati si sono

milioni di italiani.

visti. Intanto è bene precisare che ad andare in vacanza rispetto al 2019 sono stati

A causa dell’emergenza sanitaria gli ita-

il 23% in meno degli italiani, nonostante

liani hanno preferito rimanere in Italia,

4
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una piccola minoranza però non ha voluto
rinunciare a un viaggio all’estero. Tra le
mete italiane più gettonate Sardegna, Sicilia e Puglia. Proprio la Sardegna è stata
territorio di parecchi focolai: il bollettino
del 25 agosto segnava 91 nuovi casi positivi al coronavirus risultati dai tamponi.
Tra le personalità di spicco sono stati trovati positivi l’ex premier Silvio Berlusconi,
Mihajlovic e Pjanic ma anche personaggi
televisivi come Aida Yespica, Antonella
Mosetti e infine Flavio Briatore, proprietario del famoso locale Billionaire, dove
sono stati rinvenuti 58 contagiati. È stata
la movida a mietere più vittime e in Sardegna si è perso un po’ il controllo facendo
baldoria. In seguito a questi accadimenti
l’ANSA ha imposto l’obbligo del tampone.
Abbiamo sentito molto parlare sia del
tampone che del test sierologico da quando è scoppiata l’epidemia, ma la differenza non è ancora chiara a tutti. Il tampone
serve per diagnosticare la presenza del
virus nelle mucose respiratorie e orali
presenti nell’organismo e scoprire quindi se c’è un’infezione in corso; il tampone
quindi è in grado di rilevare il virus solo
se il paziente ne è portatore al momento.
È opportuno eseguire il tampone molecolare in caso di manifestazione dei sintomi
conclamati o se si ha il sospetto di essere
stati contagiati. Il tampone può risultare
positivo anche senza malattia, indicando
unsplash | cc license

un portatore sano il cui rischio di trasmettere il virus è molto basso ma non assente.
È molto importante che si sottoponga a
tampone anche chi è stato a stretto contatto con un caso accertato di Covid-19. Il

5
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tampone naso-faringeo è un esame rapido

Della mascherina, ormai obbligatoria da

che si esegue in pochi secondi: viene effet-

un po’, spesso non se ne usufruiva né pri-

tuato tramite un bastoncino, con una sorta

ma delle 18:00 né dopo. Ci sono stati posti

di cotton-fioc alla sua estremità, inserito

come ad esempio stabilimenti balneari,

nella bocca e poi nel naso.

villaggi turistici o discoteche che hanno
scelto di essere più “flessibili” e chiude-

I test sierologici, invece, servono per capi-

re un occhio. Tuttavia tale scelta è uno

re se una persona è già entrata in contatto

scarico di responsabilità circa le misure

con il virus. Non è altro che un prelievo di

di sicurezza previste dai protocolli per la

sangue che mette in evidenza la presenza

prevenzione del contagio che ogni servizio

o meno di anticorpi sia in fase acuta, cioè

pubblico è tenuto a osservare.

durante la malattia, sia anticorpi di memoria. Gli anticorpi sono detti IgM. Qua-

Chi non ha rispettato le regole del Covid-19?

lora la malattia fosse in atto potranno ri-

Molti puntano il dito contro i giovani però

sultare nel sangue gli IgM positivi oppure

non sono tutti concordi. Una cosa rassicu-

possono essere rilevati gli IgG, e questo

rante è che probabilmente i contagi stanno

andrebbe a significare che il paziente ha

aumentando perché si stanno praticando

prodotto gli anticorpi di memoria contro

più tamponi. Gli italiani continuano a re-

il Covid-19 una volta superata l’infezione.

agire credendo che “Andrà tutto bene!”. I

Possono essere presenti anche entram-

pareri che si sentono sono tanti: chi pre-

bi i tipi, il che andrebbe a segnalare che il

vede un nuovo lockdown in autunno e chi

paziente ha la malattia in corso e che sta

invece lo esclude a priori a partire dal pre-

sviluppando anticorpi di memoria che

mier Conte, della stessa opinione di Luigi

proteggeranno da infezioni future. È op-

Di Maio e Lucia Azzolina del Movimento

portuno consultare il proprio medico di

5 Stelle. Per ora quel che è certo è che gli

base per sapere se è opportuno sottoporsi

italiani continuano a fare i conti col coro-

ai test diagnostici. Da fine agosto il Mini-

navirus con la speranza che il vaccino si

stero della salute ha incrementato i test

avvicini sempre più.

diagnostici a causa delle vacanze estive
come strategia anti-coronavirus.
Con l’arrivo dell’estate c’è stato chi ha abbassato la guardia, i giovani non hanno
voluto rinunciare al divertimento. Il timore del Covid-19 che ci ha tenuto a casa
per mesi, quest’estate non ha impedito di
aprire le porte di casa e fare le valigie. Pare
che anche la prudenza se ne sia andata in
vacanza dandoci il suo addio.
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Bambini, nuove regole a scuola:
e le loro esigenze ed emozioni?
Anita Picconi

C

ome cita una famosa canzone

Come sappiamo, infatti, si sta concludendo

degli anni Ottanta, L’estate sta

un’estate molto movimentata e tormenta-

finendo, l’estate volge al ter-

ta, un periodo che sembra essere infinito.

mine ma, a differenza di quel

In questi mesi estivi si è discusso molto

famoso brano musicale, non ci troviamo

di tantissime questioni, tra cui l’atteg-

di fronte a un anno che vola via ma a uno

giamento dei giovani nei confronti delle

stato di emergenza che continua, a causa

regole, come il rispetto dell’utilizzo delle

del Covid-19. In questo momento al cen-

mascherine e del divieto di assembramen-

tro dell’attenzione ci sono soprattutto

to. Ma ci siamo trovati anche di fronte alla

giovani e bambini.

7
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questione della riapertura delle scuole in

ne, che ha ben poco senso: basti pensare

sicurezza, cioè rispettando la distanza so-

che molti di questi bambini continuano

ciale e indossando le mascherine.

a vedersi in orario scolastico nei parchi,
nelle case e in tante altre occasioni, come

I dibattiti sono stati molto accessi fino

è giusto che sia. La regola del distanzia-

all’ultimo momento. In tutto questo vo-

mento nelle scuole, quindi, risulta poco

ciare, però, non si è sentita mai una pa-

utile e serve soltanto a creare confusione.

rola o particolare riguardo nei confronti

I più piccoli rischiano di non capire affatto

dei bisogni, delle esigenze e necessità dei

il motivo del distanziamento, dato che in

bambini, soprattutto da un punto di vista

classe si ritroverebbero sottratti al contat-

psicologico. Il discorso riguarda nello spe-

to fisico e agli affetti mentre fuori si ritro-

cifico le regole all’interno delle strutture

verebbero di nuovo tutti insieme.

scolastiche dove nessuno si è veramente mai chiesto in tutto questo tempo cosa

A questo punto, per i bambini sarebbe più

possano provare i bambini nell’essere co-

sereno continuare con la “vera” didatti-

stretti a mantenere le distanze dai propri

ca a distanza, quella online. Ritornare in

compagni e coetanei.

classe avrebbe avuto senso se le lezioni
in presenza portassero quel minimo di

Proprio come a marzo, seppur sotto un’al-

normalità che però sembra lontana anni

tra veste, ci troviamo di nuovo a sollevare

luce. Per quanto riguarda le mascherine,

l’attenzione su aspetti che riguardano la

invece, il loro utilizzo è molto importan-

persona in quanto tale, con i propri sen-

te e resta fondamentale in tutti i luoghi

timenti e la propria vita. Ancora una volta

chiusi, comprese le scuole, permettendo

non viene presa in considerazione come

lo svolgimento delle lezioni in sicurez-

si dovrebbe fin dall’inizio, soprattutto se

za, senza troppo sacrificio da parte degli

parliamo dei più fragili, i più piccoli.

alunni. Inoltre, sarebbe possibile mostrare
ai bambini l’importanza delle mascheri-

I bambini, in particolar modo la fascia

ne facendo loro vivere l’esperienza come

delle scuole elementari, nel momento in

se fosse un gioco: magari stimolando la

cui rivedono amici e maestre, vivono il

loro fantasia, rappresentando supereroi

tutto come un momento di festa e di gioia

o principesse sulle loro mascherine. Così

ed è naturale per loro riabbracciarsi, darsi

sarebbe possibile far arrivare ai bambini

spallate, giocare insieme e festeggiare. Ora,

un messaggio serio riguardo la situazione

tutto questo è impedito e il rischio è che il

attuale, senza privarli della socialità.

rientro a scuola possa essere vissuto come
una sorta di punizione, senza che il bam-

Sì alla salute fisica, ma senza dimenticare

bino ne comprenda la motivazione. Inoltre

che ne esiste un’altra, che va ugualmente

va considerato che, nella maggior parte dei

salvaguardata e rispettata, quella psicolo-

casi, si tratta di una regola, un’imposizio-

gica e mentale.

8
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Il fenomeno “mascherina”, da
obbligo a moda: dimmi quale
utilizzi e ti dirò chi sei
Anita Picconi

L

a nostra esistenza, le nostre

di certo salti di gioia.

abitudini e giornate sono ormai
accompagnate da una presenza

Gli esperti consigliano quella chirurgica,

fissa: la mascherina. Dal 3 otto-

sostenendo sia la più sicura ma, per svaria-

bre anche la Regione Lazio ha introdotto

ti motivi, non tutti la utilizzano. Davanti a

l’obbligo di indossare la mascherina all’a-

una tale situazione, difficile da accettare

perto, oltre che nei luoghi chiusi. Questa

e gestire, la reazione dei cittadini è stata

decisione non è stata accolta molto bene

quella di reagire facendo in modo che tale

dalla maggioranza delle persone e, anche

obbligo diventasse una sorta di moda. Ma

coloro che sembrano tollerarla, non fanno

come si traduce questo nella quotidianità?

9
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Come accennato, non tutti utilizzano la

Ma la moda delle mascherine non è fini-

mascherina chirurgica, uno dei motivi è

ta qui perché, oltre a tutti questi model-

sicuramente quello economico. La sua effi-

li, sono scoppiati dei veri e propri boom

cacia, infatti, dura circa sei ore e le persone

lanciati da VIP e personaggi del mondo

che passano la maggioranza della giorna-

dello spettacolo. Proprio agli ultimi MTV

ta fuori casa, non possono permettersi di

Video Music Awards Lady Gaga (vincitrice

usarne una o addirittura due al giorno. La

di 5 premi tra cui cantante dell’anno) ha

mascherina non chirurgica, invece, si com-

sfoggiato la sua collezione di mascherine

pra e si usa per tanto tempo, semplicemen-

estrose e spettacolari.

te lavandola ogni quattro o cinque giorni.
A questo proposito sono nate anche le ma-

Si tratta di un vero e proprio fenomeno, in-

scherine di stoffa e da qui è nata una moda.

teressante da studiare e analizzare, perché
in grado di dare informazioni su alcuni trat-

Si tratta di un oggetto spesso fastidioso,

ti psicologici e attitudinali delle persone.

ingombrante, soprattutto durante l’estate, e ad alcune persone può capitare di

Dimmi che mascherina utilizzi - quan-

sentirsi ridicole o in imbarazzo. Per so-

te ne hai, ogni quanto la cambi, con quale

pravvivere a questo obbligo in molti han-

criterio… - e ti dirò chi sei!

no reagito, forse anche inconsciamente e
come meccanismo esorcizzante, cercando di vivere la mascherina come qualcosa
che in qualche modo li rappresenti. Proprio come un qualsiasi altro accessorio, al
pari degli orecchini, una borsa o un paio
di scarpe, la mascherina viene abbinata
ai vestiti o la si sfoggia utilizzandola per
comunicare i propri hobbies o passioni:
ecco che diventa il simbolo di appartenenza a un determinato gruppo, come
una squadra di calcio, un gruppo musicale, o più in generale definisce l’identità
di chi la indossa, come amante degli animali, della natura o altro a seconda di ciò
che vi è stampato sopra. Tra i tanti tipi di
mascherine che continuiamo a vedere, si
possono notare anche quelle personalizzate con il proprio nome, esattamente al
pari di magliette, ciondoli o braccialetti.

10
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Recovery Fund, Recovery Plan:
1 miliardo per la salute mentale
Andrea Terracciano

I

l termine “Recovery” è utilizzato

È innanzitutto per questo che più di 700

in salute mentale per indicare una

miliardi di fondi europei (che per l’Ita-

ripresa, una guarigione dallo stato

lia ammontano intorno a 200 miliardi di

di crisi psicologica. E, nel caso della

euro) del programma Next Generation Eu

politica, si può dire che le istituzioni euro-

sono stati denominati “Recovery Fund”

pee abbiano approntato risorse sufficienti

che in italiano chiameremmo “fondo eco-

affinché si esca da un periodo di crisi so-

nomico per la ripresa”.

cio-economica ulteriormente aggravata
dal Covid-19.

Nella scorsa primavera, la stessa Presidente della Commissione Europea Ursula

11
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von der Leyen aveva annunciato l’idea di

quità e alla solidarietà tra i cittadini euro-

un grande “Piano Marshall” per l’Euro-

pei. Questo è, in sintesi, il paradigma che

pa, ovvero un piano economico fatto di

l’Unione Europea lascerà declinare ai go-

nuove risorse per nuovi investimenti che,

verni dei singoli paesi membri attraverso

aggiunti al bilancio Europeo dei prossimi

l’uso del Recovery Fund per cui è necessa-

sei anni ammontano a un totale di 1800

rio un Recovery Plan che ne organizzi più

miliardi di euro.

nel dettaglio il modo in cui verrà utilizzato.

Ecco una parte della lettera al direttore del

Ed è così che il premier Conte, nel mese

quotidiano Avvenire, pubblicata il 4 aprile

di settembre, ha diffuso le linee guida del

scorso sul sito della testata:

Recovery Plan italiano che prevederà un

«I miliardi, le migliaia di miliardi, spesi oggi

intervento economico di più di 64 miliar-

per evitare una catastrofe peggiore sono un

di di euro in 6 anni per la Sanità. 1 miliar-

investimento nella nostra protezione futu-

do del Recovery Plan sarà indirizzato alla

ra e saranno vincolanti per le generazioni a

salute mentale nell’ambito del progetto

venire. Ecco perché le risorse del nostro pros-

Aver cura delle persone con disturbi mentali:

simo bilancio devono essere investite in ma-

continuità delle cure, inclusione, intercon-

niera intelligente e sostenibile, contribuendo

nessione e digitalizzazione dei servizi terri-

a preservare ciò che ci è caro e a rinnovare il

toriali.

senso di appartenenza tra le nazioni europee.
Ma soprattutto, ripeto, dobbiamo spendere

Inoltre sono previsti l’istituzione del sa-

in maniera da investire nel nostro futuro, ad

lario minimo per rafforzare le garanzie

esempio per ricerca innovativa, infrastruttu-

contrattuali dei lavoratori; l’implementa-

re digitali, energia pulita, sistemi di trasporto

zione delle tecnologie digitali come la rete

innovati, economia circolare intelligente. Un

5G e la fibra ottica; altri interventi per la

Piano Marshall di questo tipo contribuirà a

digitalizzazione, per la rivoluzione verde e

costruire un’Europa più moderna, sostenibi-

la transizione ecologica, per l’innovazione

le e resiliente. Questa è l’Unione che ritengo

e la competitività del sistema produtti-

possa emergere dalla situazione odierna, così

vo, per le infrastrutture e la mobilità, per

come ha sempre fatto dopo ogni crisi nella

l’istruzione, la formazione, la ricerca e la

nostra storia.»

cultura. Nel segno di una maggior equità
sociale, di genere e territoriale.

Insomma, una valanga di soldi in più per
poter ripartire, per poter evolvere in me-

Tutto ciò, in termini numerici, dovrebbe

glio, evitando un ristagno sociale fatto di

servire a raddoppiare la crescita del PIL

minori opportunità.

dallo 0,8% all’1,6% e ad aumentare l’occupazione del 10%, attestando l’Italia sulla

Ripartire attraverso una grande spinta

media europea del 73,2%.

ecologica e socio-economica volta all’e-

12
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Negazionisti e “No-Vax”
La verità dietro la polemica coronavirus

Maria Anna Catera

H

anno parlato di “dittatura

chiarato di essere rabbrividito. Gli slogan

sanitaria” i negazionisti che

esibiti parlavano di “libertà e verità”. Nel

si sono riuniti il 5 settembre

più completo caos, i manifestanti hanno

in piazza a Roma davanti

dimostrato che per loro la distanza sociale

la Bocca della Verità. I partecipanti can-

fosse cosa inutile, schierandosi contro il

tavano l’inno nazionale sventolando il

lockdown, il vaccino e il Governo in gene-

Tricolore: erano in 1500, tutti senza ma-

rale, il quale non ha lasciato attendere una

scherina, attaccati l’uno all’altro. Il Mini-

risposta sdegnata a un tale presidio.

stro della Salute Roberto Speranza ha di-

13

#65 settembre 2020

L’altra metà dell’informazione

I No-Mask e No-Vax, dietro il pensiero che

rasentano il ridicolo. Non è tutto qui, alcuni

il Covid-19 non esista, che non ci sia stato

paesi sono passati all’azione: hanno abbat-

nessun morto da coronavirus, non hanno

tuto molte antenne telefoniche e, secondo

nessuna teoria razionale complessa, ep-

La Repubblica, già la scorsa primavera 200

pure il movimento rivoluzionario conti-

comuni italiani hanno firmato delle ordi-

nua a mietere vittime nel web, come non si

nanze per bloccarne l’installazione, tanto

spiega. Il Governo viene descritto come un

che gli operatori di telefonia mobile si sono

dittatore che mente al popolo e va contro

rivolti al Tribunale amministrativo regio-

i suoi interessi. Qualche madre, durante

nale. Dichiarazioni tali hanno dimostrato

la manifestazione, ha esaltato l’herd im-

totale sfiducia nelle Istituzioni, special-

munity in sostituzione al vaccino: «Anti-

mente nella Sanità pubblica.

camente le mamme usavano questo sistema:
quando un figlio aveva la varicella mettevano

Sarà stata forse l’eccessiva esasperazione

tutti i figli nel letto in modo che tutti prendes-

a spingere a lanciare veri e propri filoso-

sero la varicella, in modo che poi diventavano

fi e scienziati poco attendibili a parlare

immuni e questo è il metodo che secondo me

in questo modo del Covid-19? Probabile.

dovrebbero fare».

Intanto però se non negano la verità, ne
costruiscono una tutta loro. Dietro la loro

Dietro la convinzione persuasiva di questo

intelligenza nascondono incompetenza e

movimento si nascondono disinformazio-

inesperienza su tutti i fronti.

ne e ignoranza, le tesi sollevate infatti non
hanno nulla di scientifico e non reggono.

Rispetto al vaccino è importante dire che

È fondamentale che prima di apprendere

salva vite umane, protegge il singolo e li-

una data cosa e considerarla come vera si

mita la diffusione collettiva delle malattie,

verifichi la fonte; né internet né la televi-

così farà quello anti-Covid. Basti pensare

sione sono detentori della verità!

che grazie al vaccino anti-vaioloso il vaiolo è scomparso in natura, riguardo la po-

Ci sono altre teorie contro il progresso

liomielite auspichiamo tra qualche anno

scientifico che lasciano tutti molto per-

di raggiungere lo stesso risultato. Indub-

plessi: quelle di chi è convinto che il Co-

biamente ogni vaccino, a partire da quello

vid-19 sia stato diffuso da Bill Gates e che il

anti-influenzale così come ogni altro far-

vaccino sia solo un giro di business a van-

maco, può avere degli effetti collaterali,

taggio delle case farmaceutiche; pare inol-

però sono molto rari e per la quasi totalità

tre che sia legato alle onde elettromagneti-

non gravi. Per i rarissimi casi gravi si trat-

che del 5G. Questa sarà la nuova tecnologia

ta di fenomeni transitori e risolvibili. Co-

di telefonia mobile e secondo alcuni sarà in

munque il tasso di mortalità post-vacci-

grado, non si sa come, di abbassare le di-

nazione non è lontanamente paragonabile

fese immunitarie diffondendo ancor di più

al numero dei morti evitati grazie ai vacci-

il coronavirus. Teorie cospirazioniste che

ni. Lasciamo che siano i numeri a parlare.
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Tempo fa Andrew Wakefield, ex-medico
britannico (poi radiato) e attivista anti-vaccini creò grande scalpore dichiarando che ci fosse una correlazione tra il
vaccino trivalente MPR (contro morbillo,
parotite, rosolia) e la comparsa di autismo e malattie intestinali. Lo studio risaliva al 2010 e divenne uno degli scandali
del XX secolo. L’articolo venne ben presto
ritirato poiché si scoprì che Wakefield era
stato pagato per manipolare i risultati
della ricerca al fine di sostenere diverse
cause giudiziarie promosse da un avvocato schierato contro le case farmaceutiche
produttrici dei vaccini. Fu accusato di frode processuale. Purtroppo nell’antivaccinismo Andrew Wakefield (nonostante sia
stato radiato e il suo studio definito una
menzogna), è ancora considerato uno
studioso luminare dai No-Vax, i quali lo
citano facendo riferimento al suo inattendibile articolo.
Mai come in questa situazione di emergenza dovremmo affidarci alle statistiche.
Sono più attendibili le percentuali messe a
confronto con i dati del giorno precedente
che le notizie senza fonti verificate, eppure tutto fa brodo e viene trasformato in
informazione. Certo anche i dati statistici
devono essere contestualizzati. Ci hanno
confusi riempiendoci la testa di parole, ora
lasciamo che siano i numeri a far chiarezza e a rivelarci la verità.
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Daniele Mencarelli vince il
premio Strega Giovani 2020
con Tutto chiede salvezza: libro
autobiografico sull’esperienza
di TSO vissuta nel 1994
Antonello d’Elia

A

rticolo 1: «Gli accertamenti e i

del medico e del luogo di cura.» Art. 3: «Nei

trattamenti sanitari sono volon-

casi in cui il trattamento sanitario obbligato-

tari. Nei casi di cui alla presente

rio debba protrarsi oltre il settimo giorno…»

legge e in quelli espressamente

previsti da leggi dello Stato possono essere

Così si legge, tra l’altro, nella Legge 180 del

disposti dall’autorità sanitaria accertamenti

13 maggio 1978, che prevede anche, come

e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto

noto, che i ricoveri, obbligatori o meno, av-

della dignità della persona e dei diritti civili e

vengano nelle strutture pubbliche, cioè nei

politici garantiti dalla Costituzione, compreso

reparti psichiatrici degli ospedali generali

per quanto possibile il diritto alla libera scelta

perché, come scritto nell’articolo 7, “è in
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ogni caso vietato costruire nuovi ospedali

un’iniziazione, dell’ingresso in uno spazio

psichiatrici, utilizzare quelli attualmen-

psichico in cui l’Altro è presente e la soffe-

te esistenti come divisioni specialistiche

renza interiore il tramite per tentare una

psichiatriche”. Un servizio psichiatrico

sintonia con la complessità delle relazioni

di diagnosi e cura è l’ambiente in cui, per

umane.

i sette giorni di legge, si svolge il Trattamento Sanitario Obbligatorio di Danie-

I fatti sono presto detti. A seguito di un

le Mencarelli, da lui stesso raccontato in

crollo psichico il giovane Daniele ha speri-

Tutto chiede salvezza, vincitore del premio

mentato l’accecamento, un accesso di vio-

Strega Giovani 2020. Una vicenda avvenu-

lenza in cui ha distrutto i mobili di casa, e

ta nel 1994 quando l’autore aveva vent’an-

si è reso “pericoloso” anche alle persone

ni e che, vien da pensare, abbia richiesto

care a lui vicine. Il risultato è un TSO nel

altri vent’anni per essere elaborata, tra-

corso del quale avvengono gli incontri con

sformata, e infine comunicata attraverso

gli altri pazienti, gli infermieri, i medici del

la narrazione. In epoca di autonarrazioni,

reparto. La durata del ricovero coatto scan-

di forme ibride di scrittura, di ricostruzio-

disce i sette giorni del suo corso legale co-

ni genealogiche e di viaggi temporali tra

me un timer innescato, non arrestabile né

il presente e il passato, Mencarelli segue

reversibile, tempo non del trattamento ma

un’altra strada, più classica, che è quella

della burocrazia: non c’è azione e relazio-

del racconto di memoria laddove la me-

ne che lo possa interrompere, bisogna so-

moria non è al servizio di una rievocazione

lo aspettare che passi, governato com’è da

cronachistica o di una tardiva denuncia ma

regole e riti di cui fanno parte i ritmi della

fa da serbatoio di immagini ed emozioni

giornata ospedaliera, quelli dei pazienti e

che vengono lavorate in una dimensione

quelli del personale. Da una parte l’umanità

poetica, che trascende i fatti e li colloca in

dei primi condivisa nella convivenza, nello

uno scenario in cui la sofferenza mentale

stupore del giovane di fronte a cui si apre il

è chiave di accesso al mondo. Ridimen-

contatto con chi alla sofferenza è arrivato

sionato dal contatto con altre persone

per la rottura di un progetto esistenziale,

assortite nello spazio fisico del reparto e

per la difficoltà a sostenere le sfide e le ipo-

accomunate dalla sospensione della vita

crisie di una ipotetica normalità. Dall’altra

ordinaria nel limbo tutt’altro che neutro di

gli infermieri, fisicamente prossimi ai pa-

un’ospedalizzazione in psichiatria, l’auto-

zienti ma da loro lontani nelle vite e nelle

re dà vita a una sorta di romanzo di for-

consuetudini ospedaliere e poi i medici, i

mazione concentrato sull’esperienza in-

depositari di un sapere che non va oltre la

tensa, dolorosa e umana di una settimana

ricerca della diagnosi “giusta” e che si di-

di ricovero coatto. I sette giorni non sono

stinguono per l’ascolto disattento e discon-

solo quelli della durata del TSO a cui egli è

tinuo, per l’impossibilità a dare spazio e a

sottoposto dopo una crisi violenta, ma è il

lasciare depositare le parole dei pazienti.

tempo, scandito in altrettanti capitoli, di

Alessandro,
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“Madonnina” sono i compagni di viaggio

si manifestano per Daniele l’impotenza

di questa settimana: tutti sanno dell’altro

e il dolore per il tempo che tutto trascina

più di quanto conoscano i professionisti,

verso la morte. In questo tentativo di sot-

operatori sanitari per i quali le storie per-

trarsi al destino sembra di scorgere tutto

sonali si riducono a “precedenti”, a com-

l’afflato spirituale del Mencarelli scrittore,

portamenti pericolosi da cui difendersi.

ormai quarantenne, che non ha smesso di

Grande assente, per loro, il senso, la pos-

cercare la salvezza, che compare anche nel

sibilità di collocare in un contesto e in una

titolo del suo libro, quasi fosse un giovane

storia gli eventi che hanno portato lì quelle

Holden, più mistico forse del personag-

persone; di provare a restituire il malesse-

gio di Salinger, la cui aspirazione, ai bordi

re alla dimensione a cui appartiene, quella

della scogliera, in un campo di segale, era

della vita prima che della psicopatologia. Il

salvare coloro che stavano per precipita-

ritratto che ne risulta non è quello di una

re, perdersi e morire (il titolo originale del

psichiatria apertamente aggressiva, ves-

romanzo generazionale Il giovane Holden

satoria e disumana ma di una pratica che

è The Catcher in the Rye, Il cacciatore nella

non ha tempo per ascoltare, per conferire

segale). Se l’impotenza di Daniele a salvare

senso appunto, per curare, e procede per

gli altri e se stesso dal disordine, dall’esa-

pregiudizi: quelli travestiti da scientificità

gerazione, dall’inutilità della vita di fronte

della psicodiagnostica e della farmacolo-

all’inesorabilità della morte, si risolve in

gia applicata per i medici, quelli della peri-

pietà per chi soffre e speranza che anche

colosità e della violenza per gli infermieri.

per lui ci sia chi possa riprenderlo quan-

Una sorta di banalità dell’incomprensione.

do cade (nella poesia che scrive e porta,

Eppure Daniele Mencarelli si concede.

incompreso, al medico, è la mamma, il

Prima al medico, distratto seduttore, che

suo “principio speranza”), rimane lo stu-

è superficialmente incuriosito dalla ca-

pore rassegnato, forse fin troppo, che chi

pacità del ragazzo di cercare una spiega-

potrebbe aiutare non aiuta, chi potrebbe

zione per la propria inadeguatezza anche

ascoltare non ascolta e abbandona. Non c’è

attraverso i versi che scrive, ma lo delude

denuncia nel libro ma critica sì: «Oggi non

dimenticandolo; e poi al lettore, con la sua

si cura più solamente la malattia mentale,

scrittura e ricerca dell’autenticità soffoca-

oggi è l’enormità della vita a dare fastidio…

ta dalla sofferenza. Dopo un paio di anni di

ormai tutto è malattia… l’unicità dell’indivi-

pellegrinaggio costoso da specialisti che

duo di fronte alla scienza che vorrebbe conte-

“non c’hanno capito niente” la sua sensi-

nere, catalogare» è perduta, come fa dire (p.

bilità acuta lo confronta con lo sgomento

106) a uno dei ricoverati più anziani e sag-

per un uomo indementito dagli esiti trau-

gi ma nondimeno più vicino al malessere

matici di un incidente costretto a vivere

esistenziale. Quello che succede nella pic-

accudito dai genitori anziani. In quel fal-

cola comunità di destino della settimana

limento del futuro, con cui entra in con-

di ricovero è drammatico e lo diventa an-

tatto nel corso del suo lavoro di venditore,

cor più nel momento in cui ai drammi della
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mente si oppone l’ordinaria trascuratezza

continuare a credere che ancora “si può

istituzionale di un luogo senza passioni

fare”, si può promuovere salute mentale e

se non quelle dei pazienti, che sono però

non rassegnarsi a una triste alternanza di

estreme. «Bastava ascoltare, guardare negli

pietosa carità e indifferente violenza.

occhi, concedere… perché per loro non eravamo degni di essere ascoltati» è l’amara
conclusione dell’autore al termine del TSO
quando viene dimesso. La salvezza non arriva se non nel ricordo, nella certezza che
essa sta, forse, nel trasformare il tempo
da condanna a una condizione vitale e non
onnipotente. In questa dimensione il libro
di Mencarelli non è solo diario delle ordinarie ingiustizie inflitte dalla psichiatria a
chi ne diventa vittima ma letteratura, perché quelle vicende narrate conducono alla ricerca dell’autenticità, della sostanza,
della spiritualità, delle colpe e del perdono
come eventi di quell’anima che viene mortificata ma non spenta.
Una considerazione infine: di fronte alla
perplessità dell’attribuzione di un premio
“giovani” a un autore che, almeno all’anagrafe, non lo è più da tempo, rimane lo stupore che in tempi di minacciosa restaurazione psichiatrica, di una pratica sociale e
sanitaria che nasconde la distanza dal dolore degli uomini nel ritorno all’ambizione
scientifica e classificatoria delle sue forme
più visibili, il suo libro apre una finestra
su un mondo per i più estraneo e lontano
e ottiene attenzione e riconoscimento. Per
chi in questo mondo lavora, per i pazienti
che con esso hanno a che fare, per i familiari che con le istituzioni si confrontano
nella speranza che la cura sia innanzitutto
nell’attenzione e nell’ascolto rispettoso,
Tutto chiede salvezza è un’occasione per
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Il Caorle Film Festival 2020
premia la salute mentale con il
documentario Marasma
Martina Cancellieri

M

arasma è il titolo del do-

Al mediometraggio lungo 50 minuti han-

cumentario

da

no partecipato personalità attive e impe-

Luigi Perelli, nato da un

gnate nel campo della salute mentale, tra

progetto di Cinzia Lo Fa-

cui la direttrice del CSM ASL Roma 2 Giusy

zio, vincitore del Caorle Film Festival 2020

Gabriele; il giornalista e scrittore Alber-

dove è concorso nella selezione ufficiale.

to Gaino (Il manicomio dei bambini. Storie

diretto

20

#65 settembre 2020

L’altra metà dell’informazione

Per i medici “marasma” è una diagnosi: stato di
profondo deperimento organico, perdita totale delle
forze. Nei manicomi non si moriva di malattia mentale,
ma di marasma. Lo dicono le cartelle cliniche, che oggi
ci svelano le storie più difficili: quelle degli ultimi tra
i più deboli, i bambini e le donne. Attraverso le loro
testimonianze potremo dare voce anche a chi non sa,
non vuole o non può più ricordare.

di istituzionalizzazione, 2017); la storica e

tà, trattati in modo disumano, con prati-

scrittrice Annacarla Valeriano (Malacarne.

che quali l’elettroshock, trasformati negli

Donne e manicomio nell’Italia fascista, 2017).

“ultimi” della società e gettati nel calderone del manicomio. Ora, come si legge

Ispirato proprio alle storie narrate nei li-

nella locandina di Marasma, «…Chiudere le

bri di Gaino e Valeriano, Marasma mette

porte dei manicomi è significato aprire gli ar-

in luce un passato dell’Italia oggi ancora

chivi, e rivelare un mondo nascosto del quale

opaco e ai più sconosciuto: quello delle sto-

percepivamo solo un’eco lontana…».

rie personali di bambini e donne rinchiusi
in manicomio prima della rivoluzionaria
Legge Basaglia del 1978.
Prima di allora, gli individui deboli, diversi, malati ma anche solamente poveri
o sfortunati che finivano in strutture psichiatriche non venivano aiutati e curati,
ma abbandonati, privati di diritti e digni-
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Conferenza mondiale
per la salute mentale
Oggetto: restituire diritti e libertà di movimento alle persone
nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali
c.a. on. Roberto Speranza Ministro della Salute
Roma, 7 settembre 2020
Gentile Ministro,
il nostro Coordinamento aveva già portato all’attenzione dell’opinione pubblica e
di questo Ministero, quanto duro e difficile sia stato l’isolamento forzato, e la privazione di libero movimento e incontro con i propri cari, per le persone che vivono la sofferenza mentale (e per tutte le persone rese fragili da patologie diverse e
condizioni sociali difficili) in luoghi altri dalla propria abitazione (RSA, Comunità
Integrate, Case Famiglia, Comunità Terapeutiche, e qualunque altra tipologia di
struttura residenziale che accolga adulti e minori in difficoltà).
La “fase 2” dell’emergenza Covid-19, mentre ha consentito il libero movimento
alla generalità delle persone nelle e tra le regioni, la ripresa dell’attività produttiva
e di buona parte delle attività sanitarie, l’apertura degli esercizi pubblici (inclusi
bar e ristoranti), pur con le misure precauzionali per contrastare la diffusione del
virus, non ha previsto disposizioni chiare e univoche per l’intero territorio nazionale per i cittadini che stanno nelle strutture.
Questo ha determinato una grave e inaccettabile discriminazione con ampio arbitrio da parte delle Regioni che hanno demandato alle Direzioni delle strutture
la regolamentazione dell’accesso di parenti e visitatori, così come il movimento
delle persone dentro e fuori dalle strutture.
Dopo 4 mesi in cui non hanno potuto far visita ai loro cari, da giugno, a seguito
delle disposizioni regionali, i familiari non hanno più libero accesso né possono
uscire con i loro cari per una passeggiata o un pranzo in ristorante o nella casa di
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famiglia. Così come non hanno più alcuna possibilità di vigilare e verificare le loro
condizioni di vita all’interno delle stesse strutture. Vigilanza più che mai necessaria e raccomandata dalla Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità.
Gli stessi provvedimenti regionali, per quanto riguarda la vita delle persone nelle
strutture residenziali, affrontano la “fase 2” dell’emergenza senza alcuna significativa differenza con la “fase 1”.
La cosa che più ci lascia sconcertati è l’atteggiamento di trattare il mondo delle
persone con disturbi mentali separato dal mondo delle persone che disturbi mentali non hanno, fatto in sé non accettabile perché con la legge 180 si è messo fine
ad uno statuto speciale per il malato di mente. Noi riteniamo che tutti i servizi di
salute mentale, in tutte le loro articolazioni e comprese le strutture residenziali, debbano superare definitivamente il lockdown “liberando” le persone da una
diversità insopportabile. Naturalmente adottando tutte le prescrizioni preventive
prescritte: dall’uso della mascherina al lavaggio frequente delle mani al distanziamento interpersonale.
Noi riteniamo che il Governo e il Ministero della Salute, debbano intervenire con
tempestività e urgenza supportati dal Comitato Tecnico Scientifico affinché queste gravi discriminazioni e atti lesivi della libertà e dignità della persona umana in
condizione di fragilità e sofferenza vengano a cessare con immediatezza.
Altre modalità sono praticabili, fondate sul principio della prevenzione partecipata e condivisa.
L’applicazione delle prescrizioni preventive dettate dalla necessità di contenere la
diffusione della pandemia ed evitare i rischi di una sua recrudescenza può divenire un’importante occasione di promozione della salute e di protagonismo degli
utenti, senza compromettere le attività di riabilitazione, socializzazione ed inclusione. La condizione perché ciò possa realizzarsi presso le strutture residenziali
ma anche nei centri diurni, laboratori, gruppi AMA, associazioni, è la ridefinizione delle equipe e dei gruppi di lavoro secondo il modello delle microcomunità. Si
tratta di nuclei stabili di utenti e operatori che condividono per un tempo sufficientemente lungo (almeno 1 mese) progetti ed attività terapeutico-riabilitative
nonché conoscenze e valutazione del rischio di contagio individuale e di gruppo.
L’intero gruppo sarà impegnato nel monitoraggio individuale e dei sovra-insiemi
relazionali successivi (contatti familiari, contatti abituali, ecc.) a cadenza almeno
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settimanale, sottoscrivendo un patto di corresponsabilizzazione periodicamente
rivalutato. Il referente del gruppo interverrà attivando il Medico di Medicina Generale MMG o i Servizi di Prevenzione qualora sia individuato un livello di rischio
individuale o collettivo sopra-soglia.
Riteniamo che un approccio come quello sinteticamente descritto possa contribuire ad una più efficace prevenzione del contagio ed essere occasione concreta di
empowerment e
riabilitazione.
Ribadendo la nostra disponibilità ad un confronto approfondito sulle tematiche
evidenziate, chiediamo un provvedimento specifico per la salute mentale e per
tutte le situazioni di fragilità sanitaria e sociale, che abbia validità vincolante per
tutte le Regioni e che superi le gravi limitazioni della libertà che perdurano a carico dei sofferenti psichici.
In attesa di un Suo riscontro, cordiali saluti
Il coordinamento nazionale della Conferenza Salute Mentale

www.conferenzasalutementale.it
info@conferenzasalutementale.it
La Conferenza Nazionale Salute Mentale è promossa da 114 associazioni
di livello nazionale e locale, con l’adesione di CGIL, CISL e UIL e dinumerose altri soggetti della società civile e del mondo del volontariato.
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La Relazione al Parlamento 2020 del
Garante Nazionale per i diritti delle
persone private della libertà.
Note per la salute mentale. di Pietro Pellegrini
Introduzione
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la Relazione al Parlamento 2020 del Garante
Nazionale dei diritti delle persone private della libertà (Relazione)[2]. Si tratta di un
documento da leggere con attenzione perché è molto interessante, assai ricco di
non solo di dati ma di grande cultura e riflessioni profonde che scaturiscono
anche da apporti multidisciplinari.
In questa fase, dove gli specialismi hanno mostrato i loro limiti è essenziale provare a vedere l’insieme, attraverso ambiti di dibattito, spazi d’incontro e confronto
tra punti di vista e istanze differenti, diritti talora confliggenti, posizioni chiaramente contraddittorie per giungere a riformulare un patto sociale, reale e vissuto,
un senso del bene comune.
Per farlo è necessario andare al di là delle impostazioni disciplinari, delle quali è
nota l’autoreferenzialità per vedere l’interdisciplinare e il transdisciplinare. Nuovi
punti di incontro, di pensieri laterali, tangenziali, liberi, ma spesso creativi specie
nelle fasi di transizione, capaci di un rapporto vivo con il reale, il vissuto, il nocciolo
duro delle questioni, le contraddizioni più acute rispetto alle quali le profondità
delle analisi vanno oltre l’effimero e rassicurante luogo comune per accogliere e
incontrare l’Altro, come parte essenziale di se stessi e giungere ad un accomodamento ragionevole.
In questa ottica la Relazione è un’ottima occasione anche per una salute mentale
che sappia davvero mettere al centro la soggettività, la persona pur nelle tante
diverse condizioni, i diritti, a partire da quelli fondamentali della vita, dignità, autodeterminazione, della salute e della libertà inestricabilmente connessi con i diritti di cittadinanza. Diritti soggettivi e relazionali talora appoggiati sulla presenza
dell’Altro, per garantire il sempre il Consenso e la volontà della persona.
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La Relazione pone l’attenzione sui diritti delle persone non solo negli istituti di
pena, ma anche in altri ambiti nei quali si ha una privazione della libertà, come
le REMS, le strutture psichiatriche o per anziani, i centri per migranti. Un punto di
vista, quello dei diritti, che spesso passa in secondo piano rispetto ad altre esigenze, terapeutiche, organizzative, normative e procedurali. Argomenti quanto mai
attuali in relazione alla temporanea riduzione dei diritti di tutta la popolazione per
la necessità di contenere la diffusione del Covid-19. Tuttavia non possono essere
compressi i diritti e le possibilità della persona di vivere la propria dimensione
sociale nella quale acquista e mantiene identità, ruolo, senso e valore. Una dimensione che non dovrebbe mai venire meno, comprese le condizioni di privazione
della libertà, dove maggiori devono essere le tutele e le garanzie.
In questo contributo proverò ad evidenziare alcuni punti della Relazione e senza alcuna pretesa di essere esaustivo, provare a porli all’attenzione del variegato
mondo della salute mentale, al quale altrimenti, salvo rare eccezioni, rischierebbero di sfuggire.

Alcuni dati dalla Relazione
Eventi critici in carcere
La relazione riporta gli eventi critici intendendo con questi gli atti di aggressione,
le aggressioni fisiche al personale di polizia penitenziaria, le infrazione disciplinari
ma anche le manifestazioni di protesta comprese quelle collettive e le rivolte.
Dai dati riportati[3] sembra sia necessaria un’analisi approfondita e evitando una
lettura semplicistica che tenda a ricondurre sostanzialmente ai disturbi mentali
e alle dipendenze patologiche il problema delle violazioni e delle proteste e delle
rivolte.
L’Isolamento sanitario è molto aumentato da 425 dell’intero 2019 a 1567 nel primo
quadrimestre 2020 presumibilmente per il covid. Anche l’invio urgente in ospedale fa riflettere anche se il dato che dovrebbe essere oggetto di attenzione è quello
dei suicidi che ha subito un netto incremento dal 2015 (tasso 74 per 100mila/anno)
raggiungendo nel 2018 il tasso di 110 per 100mila/anno.
Pur essendosi ridotto nel 2019 (tasso 91 per 100mila ab/anni) resta comunque un
problema molto rilevante e con un incidenza che è 10-12 volte quella riscontrabile
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nella popolazione generale. Le linee di prevenzione, i diversi protocolli pur in atto
da alcuni anni sembrano non essere sufficienti ad determinare un netto cambiamento che probabilmente deve vedere una politica preventiva, di sistema, atta
ad evitare l’esperienza della detenzione, specie per reati lievi o connessi all’uso di
sostanze ma anche per affrontare la questione dei diritti, della qualità della detenzione e del programma nonché delle misure alternative alla detenzione.
Una lettura ed una modalità gestionale adeguata va individuata anche per tentati
suicidi e autolesionismo. Nell’ambito della tutela dei diritti, il rilievo delle percosse
riferite all’atto dell’arresto, indicatore introdotto lo scorso anno dal Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria (DAP) risulta importante.

Articolazione Tutela salute mentale
Al 15 aprile 2020, livello nazionale vi sono 29 sezioni maschili con 234 detenuti e 5
sezioni femminili con 21 detenute cui si aggiungono 9 sezione per disabili, con 5
presenze. La dotazione di posti e la qualità dell’attività in queste articolazioni sono
elementi per la definizione dei percorsi di diagnosi e cura delle persone autrici di
reato.

Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS)
Fa piacere leggere a pagina 125-127 del Relazione: “Prendere in carico una persona
vuol dire allora innanzitutto riconoscerla come soggetto, fragile ma soggetto portatore di una identità. Vuol dire considerarla come parte di una comunità sociale
le cui relazioni talvolta devono essere costruite o ricostruite.” Gli internati trasformati in pazienti, il quasi miracolo si è consolidato e nonostante le spinte diverse
va ulteriormente sviluppato.
Al 31 gennaio 2020, dai dati del sistema SMOP, nelle 29 REMS attive[4] risultano
presenti 616 persone di cui 71 donne (11,5%). Le persone con meno di 35 anni sono
225 (36,5%).
Quanto alle misure delle persone ospiti sono definitive per 347 (pari al 56%) di cui
257 (41,7% del totale) ai sensi dell’art 222 mentre 90 sono quelle ai sensi dell’art.
219. Un punto quest’ultimo di riflessione in quanto si tratta di soggetti con seminfermità mentale che si trovano in misura di sicurezza detentiva dopo avere
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espiato una pena. Un iter che andrebbe completamente superato.
Le misure di sicurezza provvisorie sono 253 pari al 41% degli ospiti delle REMS.
All’11 febbraio 2020 la lista di attesa per l’applicazione della misura di sicurezza
detentiva – in via definitiva e in via provvisoria – in Reims è di 714 persone, di cui 63
(pari al 8,8%) in carcere. Di questi 52 sono con misure provvisorie e solo 11 definitive. Non viene invece specificato quale sia la misura e la collocazione delle persone
in attesa del posto, dati che da un lato potrebbero ridimensionare la lista, specie
se la Magistratura prendesse atto che sono in atto percorsi alternativi alla REMS
come indicato dalla legge 81 e dall’altro darebbero un’idea di quali siano gli stili
operativi (le perizie, le difese) e le attese (misure cautelari?) che portano a richiedere il posto REMS piuttosto che attivare altri percorsi. Trattandosi di una criticità
questi approfondimenti potrebbero essere importanti anche per la definizione
dei fabbisogni.
Quanto al turnover nelle REMS seppure in calo dal 2017 al 2019 è piuttosto alto

Anno			Ingressi
Uscite
2017 			373 		324
2018 			325 		300
2019 			276 		282
Totale		
974 		
906
Media /anno
324 		
302
2019 posti (616)
52% 		
49%
Dimissioni 2019

Motivazione 			
N.dimissioni
% sul totale dimissioni
Libertà vigilata 			148 			52,5%
Revoca Misura 			18 			6,4%
Licenza Finale Esperimento 66 			
23,4%
Ingresso in Istituto di Pena
16 			
5,6%
Altre misure et al. 			
15 			
5,3%
Vari (espulsioni, decessi ecc.) 11
Scarcerazioni per fine pena
5
Arresti domiciliari 			
3
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La maggior parte delle dimissioni sono legate alla concessione della libertà vigilata ma risulta ancora molto utilizzata la licenza finale esperimento, 66 di cui 41 sono
in Lombardia. Una misura legata al precedente modello che in molte regioni non
viene applicata.
Parallelamente al ridotto turnover, la durata media dei ricoveri dal 2017 al 2019
tende ad aumentare in quasi tutte le regioni e passa da una media di 234,12 a
268,75 giorni.
							2017 		

2018 		

2019

Durata media ricovero in giorni 			

234,12 		

255,81 		

268,75

Variazione rispetto anno precedente		

= 		

+9,31%

+5%

La variazione 2017-2019 segnala un incremento del 14,8% della durata media del
ricovero in REMS. Con questo trend, in assenza di interventi, nell’arco di 4 anni, la
degenza media si avvicinerà pericolosamente all’anno, già raggiunto nel 2019 da
Toscana e Calabria. Questa previsione deve tenere conto anche della prolungata
permanenza in REMS, di persone autrici di reati gravi con misure di sicurezza detentive di fatto di tipo pluriennale.
In base alla rilevazione del 31 gennaio 2020, il Piano Terapeutico Riabilitativo Individualizzati (PTRI) per quanto attiene alle persone con misure di sicurezza definitive è presente in 136 su 325 pari al 42%. Un dato assai preoccupante e del quale
andrebbero comprese le ragioni.
I dati sulle REMS nel periodo Covid-19 confermano quanto emerso nella ricerca
effettata dal Coordinamento REMSOsservatorio[5], con la sola precisazione del
decesso per Covid di un utente, avvenuto nel periodo successivo all’indagine. Rispetto al Covid si conferma una buona tenuta delle REMS e il dato molto positivo
delle contenzioni fisiche: nel periodo 1 febbraio-15 aprile 2020 sono 3 ed hanno
riguardato una sola persona ospite delle REMS di Castiglione delle Stiviere.

Strutture Ospedaliere e TSO
La Relazione riporta i dati del Ministero della salute – Rapporto salute mentale
anno 2017 – Edizione 2018 in base al quale risultano 318 Strutture pubbliche con
3981 posti letto (12,5 posti per struttura) e 338 posti di D.H.
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A questi si aggiungono 1155 posti ospedalieri in 22 strutture private accreditate
(52,5 posti per struttura) e 16 di D.H.
Interessante il dato ISTAT sui TSO che mostra un trend in diminuzione da 7.995
del 2016 a 7.446 del 2018 (riduzione del 6, 8%) con una media di 12,3 per 100mila
abitanti. Vi sono marcate differenze regionali e su questo probabilmente influiscono modalità di raccolta e registrazione dei dati ma certamente anche i differenti
modelli e stili operativi dei DSM delle diverse regioni. A questo proposito colpisce la differenza tra Emilia Romagna che nel 2018 ha un tasso di circa 20, 6 per
100mila residenti e il Veneto dove è di 6,5 per 100mila abitanti. Un estensione e
aggiornamento delle garanzie, già presenti nella legge 180, potrebbe prevedere
l’inclusione dei Garanti, ruoli di fiduciari e altre figure didifesa dei diritti (difensore
civico) o di altri della società civile che certamente oltre al TSO possono svolgere
un ruolo anche nella prevenzione e superamento delle contenzioni fisiche e nel
corretto uso dei farmaci.

Strutture per Anziani
La relazione riporta le Strutture Residenziali (health and social care institutions) e
quelle censite sono 7.829 (di cui 4.629 ospitano non autosufficienti) per un totale
di posti letto al 31.12.2018 di 340.593. (Fonte Annuario delle statistiche ufficiali del
Ministero dell’interno – edizione 2019).
La media di posti per struttura è di 43,5. Anche in questo caso vi sono forti differenze regionali, con una maggiore dotazione al Nord e minore al Sud con l’eccezione della Sicilia.
Vi sono ben 3200 strutture per soli autosufficienti il che, alla luce anche della pandemia da covid 19, dovrebbe portare a rivedere la programmazione dell’intero settore, nel quale dovrebbe essere sempre assicurato il diritto alla libertà, ad uscire,
alle relazioni sociali mantenendo le persone al loro domicilio come per altro indica
il Chronic Care Model. Tutela dei diritti e qualità delle cure vanno insieme.

Strutture per Minori
Al 31 dicembre 2019 negli Istituti Penali per Minori risultavano 358 maschi e 24
femmine, in decremento rispetto all’anno precedente, quando risultavano 448.
Sono invece aumentate le persone con messa alla prova a casa (2019 2306 contro i
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2131 dell’anno prima) e in comunità (1069 verso 981). E’ significativa e prevalente la
percentuale (57,3%) dei giovani adulti con un turnover elevato. Segno della volontà
di dare attuazione ai percorsi educativi e di inclusione sociale.
Minori con disabilità e disturbi mentali dell’età evolutiva ospiti nelle Residenze
(health and social care institutions) al 31.12.2013 sono 2658 di cui 1655 maschi e
1003 femmine. Gli stranieri complessivamente sono 382 pari al 35,2%.
Nel complesso il tema della salute mentale dei minori dovrebbe essere uno dei
punti di grande attenzione dei sistemi di welfare, scolastico e sanitario per assicurare i diritti al futuro e alla speranza.

Orizzonti
Molto opportunamente il Garante dedica una parte della relazione al tema della
salute mentale in carcere (pag. 274) ed ampiamente condivisibile la considerazione relativa al rischi di psichiatrizzazione.
“La mancanza di una riflessione organica sul disagio psichico in carcere determina, peraltro, anche l’atteggiamento diffuso, privo di un effettivo fondamento e in
progressiva crescita, di ascrivere ogni forma di disagio di natura emotiva o comportamentale o anche di semplice reazione a condizioni di vita non tollerabili alla
sfera della malattia psichica.
Una sorta di psichiatrizzazione generale, che finisce col ridurre le responsabilità
di tutti gli attori che l’autore di reato incontra nel suo percorso di giudizio e di
esecuzione della pena e soprattutto di chi ha il compito di assicurare il ‘benessere’
di ogni persona nell’ambiente in cui questa è ristretta. Inoltre, di fatto, determina
risposte non sempre adeguate al problema e l’ingolfamento delle strutture dedicate alle patologie psichiatriche vere e proprie.”
In questo quadro occorre affrontare anche le tematiche specifiche e vedere come
migliorare, anche sulla base delle buone pratiche[6], il funzionamento delle REMS.
Evidenziati i punti critici occorre chiedersi come si possano innovare le prassi, rendere effettiva la fruizione dei diritti, inverarli nelle relazioni, superando spesso inerzie, resistenze, burocrazie, atteggiamenti abbandonici anche dei DSM. Per questo
servono investimenti in risorse umane e professionali, formazione e innovazione
degli interventi, anche attraverso l’introduzione del Budget di Salute e di un prota-
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gonismo degli utenti e delle loro famiglie. Preoccupa il basso livello dei PTRI, pure
dovuti in base alla normativa.
Spesso l’assenza di risorse, anche mentali, oltre che economiche unita ai timori
della responsabilità, della posizione di garanzia non aiuta certo la costruzione dei
progetti personalizzati nella comunità. Il tema dei minori e degli anziani sono ambiti sensibili, con i migranti, nei quali oltre al rispetto dei diritti si possono aprire
nuove prospettive.
Per tutto questo un maggiore coinvolgimento dei Garanti[7] e più in generale
della società civile, dei Sindaci può essere la base essenziale per la costruzione di
un sistema di comunità, di un nuovo patto sociale per il bene comune.

[1] Pietro Pellegrini: Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl di Parma
[2] Relazione al Parlamento 2020 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà
Mauro Palma, Daniela De Robert, Emilia Rossi, Giugno 2020;
Parte1

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/a5fa1a499f-

daf9e241f537006675c158.pdf
Parte2

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/be-

66d834b9ac9728d5010b11b1da479b.pdf
[3] Nel 2019 Manifestazioni di protesta 12.146, Manifestazione protesta collettiva 1.188, rivolte 2 ma
ben 37 nei primi 4 mesi del 2020
[4] Risultano inattive la REMS di Aurisina (TS) e di Rieti.
[5] Pellegrini P., Paulillo G., Pellegrini C., Barone R., Cecconi S. Primi risultati del questionario sulle
Residenze per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) al tempo del covid-19, SOS Sanità
20/202 http://www.sossanita.org/archives/10140
[6] Pellegrini P. “REMS e oltre. Consegne e nuovi mandati”. SOS Sanità 13/2019.
http://www.sossanita.org/archives/6156
[7] Nel 2019 le segnalazioni al Garante Nazionale provenienti da ambiti esterni agli istituti di pena
sono state 31 di cui 12 hanno riguardato i diritti delle persone con disabilità, 11 i Servizi Psichiatrici di
Diagnosi e Cura (SPDC) compresi i TSO, 5 REMS.
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Le iniziative musicali solidali
a sostegno della lotta al
coronavirus
Daniel Dell’Ariccia

I

l 2 e il 5 settembre con il Seat Music

attraversando un periodo difficile, saran-

Awards svoltosi all’Arena di Vero-

no devoluti i proventi dei messaggi e delle

na è tornata la musica dal vivo in

telefonate. Quest’anno inoltre i cantanti

presenza, seppure ridotta, del pub-

hanno deciso di non ricevere i premi per i

blico: 3808 gli spettatori nell’anfiteatro,

brani più ascoltati e acquistati ma di de-

e tanti altri che, da casa, hanno seguito

volvere i ricavi delle serate al fondo COVID

l’evento in diretta su Rai 1. A condurre lo

19 - Sosteniamo la musica di Music Inno-

show Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

vation Hub, supportato da Spotify e pro-

Quest’anno la manifestazione musicale

mosso dalla Federazione Industria Musi-

si è svolta a sostegno dei lavoratori dello

cale Italiana.

spettacolo, senza i quali non si potrebbero
fare eventi e concerti. A loro che sono sta-

Sul palco sono saliti oltre 50 artisti e can-

ti fermi durante il lockdown e che stanno

tanti famosi, che si sono esibiti con cover
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o canzoni proprie. Tiziano Ferro ha inter-

formance di tutti i tipi, proponendo cover

pretato Rimmel di Francesco De Gregori;

famose o brani propri. Su YouTube è pos-

Eros Ramazzotti ha cantato alcuni dei suoi

sibile recuperare l’intero concertone della

brani storici come Più bella cosa; Francesco

durata di sei ore, i cui proventi sono stati

Gabbani si è esibito nel suo brano estivo

devoluti al COVID-19 Solidarity Response

Il sudore ti appiccica; Boomdabash e Ales-

Fund for the World Health Organization.

sandra Amoroso hanno duettato su Karaoke, tra i tormentoni dell’estate, e sentire

Un’altra interessante iniziativa solidale,

il pubblico cantare è stato da brividi, tra

che ha coinvolto stavolta le persone co-

l’altro questa canzone è un vero e proprio

muni, è stata la sfida Album covers della

sfogo post Covid-19, per esorcizzare l’e-

quarantena con l’hashtag #AlbumCover-

sperienza di isolamento della quarantena,

Challenge, nata su Instagram durante il

infatti il ritornello dice:

lockdown per combattere la noia con la
creatività. La competizione consiste nell’i-

“Voglia di ballare

mitare e ricreare la cover di un album mu-

un reggae in spiaggia

sicale e vi hanno partecipato molti utenti

voglia di riaverti

che hanno riprodotto le copertine di album

qui tra le mie braccia

musicali famosi per poi venderle online e

in una piazza piena

raccogliere fondi a sostegno dell’Ospedale
Spallanzani.

per fare tutto quello che non si poteva.”
Insieme al Seat Music Awards, nella stessa

Da inizio lockdown l’emergenza coronavi-

raccolta fondi, c’è stata la Partita del cuore,

rus ha smosso, e continua a farlo, gli animi,

una serata dove vip dello spettacolo hanno

il sentimento di solidarietà e la creatività

giocato gli uni contro gli altri in diverse

degli artisti, come Chris Martin (Coldplay),

partite di calcio.

Dua Lipa e Anne-Marie che hanno collaborato alla cover di Time Like These dei Foo

Facendo qualche passo indietro, tra l’in-

Fighters, con la quale sono stati raccolti

verno e la primavera segnati dal lock-

dei fondi a sostegno delle organizzazioni

down, in molti tra cantanti e musicisti si

Children in Nee e Comic Relief. Come non

sono uniti in eventi dalla portata mondia-

citare poi il ritorno di due istituzioni, una

le, come One World: Together at Home. L’i-

del cantautorato americano, l’altra del

niziativa promossa da Lady Gaga ha coin-

rock britannico nonché del costume degli

volto artisti da tutto il mondo, tra cui Paul

anni cinquanta: si tratta del ritorno di Bob

McCartney, Elton John, J-Lo, The Rolling

Dylan e dei Rolling Stones (cui 180gra-

Stones, Eddie Vedder, insieme Celine Dion,

di ha dedicato un approfondimento)

Andrea Bocelli, Lady Gaga, John Legend e il

che, dopo ben otto anni, sono tornati a far

pianista Lang Lang e tanti altri che si sono

sentire le loro voci con due inediti che par-

esibiti direttamente dalle loro case in per-

lano (anche) del coronavirus.
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Tenet di Christopher Nolan: un
enigma dove regnano azione
e sensazionalismo ma poca
empatia
Martina Cancellieri

T

enet, il titolo dell’ultimo film di

Come è facile notare Tenet è la parola che,

Christopher Nolan è ispirato al

posta al centro della frase, disegna una

Quadrato del Sator che contie-

croce palindroma nel quadrato magico. Un

ne cinque parole a formare la

oggetto antico, enigmatico, religioso(?),

frase palindroma “SATOR, AREPO, TENET,

singolare ma non unico. Sono stati rinve-

OPERA, ROTAS”, ovvero leggibile in ogni

nuti infatti diversi quadrati magici in giro

verso, da sinistra a destra, dall’alto al bas-

per il mondo, con alcune piccole differenze

so, e viceversa.

riguardo il materiale; il più antico è stato
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ritrovato a Pompei e si tratta di un graffito

nista troviamo Robert Pattinson) con gli

su una parete della Grande Palestra. Tutto

uomini dall’identità nascosta; per non

questo è il presupposto di cui si serve Chri-

parlare della sequenza dell’inseguimento

stopher Nolan per il suo ultimo mind-ga-

automobilistico alla 007 (ma senza Daniel

me film travestito da spy story. Ancora una

Craig) in cui il protagonista è diviso nella

volta si tratta di una lotta contro il tempo,

scelta di salvare la donna in tailleur rosso

che il regista esaspera ben oltre i prece-

e décolletè in perfetto pendant o proteg-

denti Inception e Interstellar.

gere l’importante valigetta dalle grinfie

La frase “SATOR, AREPO, TENET, OPERA,

del villain. L’aspetto che più lascia a de-

ROTAS” non ha una traduzione univoca:

siderare però è l’inspiegabile relazione

può essere resa con “Il seminatore, con

che lega il protagonista e la femme fatale

l’aratro, tiene con cura le ruote”; ma Sator

(nonché moglie di Sator intrappolata in un

potrebbe essere tradotto con “Creatore”;

rapporto da femminicidio). Il protagonista

tuttavia la parola più misteriosa è “Arepo”

sarà pure un uomo di parola, ma non è ab-

poiché non attestata in latino. Ed eccoci

bastanza per giustificare narrativamente

punto a capo.

l’ostinazione rasente l’immotivata osses-

In Tenet di Nolan Sator è il cognome del

sione di dover salvare Kat e il figlioletto

villain russo Andreij (Kenneth Branagh),

quando è l’intero mondo ad essere in peri-

Thomas Arepo è il falsario che vende a Ka-

colo. Qualcuno potrebbe dire che il prota-

therine (Elizabeth Debicki) il falso Goya;

gonista è spinto fin dall’inizio da un certo

Tenet è la parola d’ordine; il teatro dell’O-

sesto senso, ancora più assurdo se si pensa

pera di Kiev è la location d’apertura del

a un personaggio delineato come narciso,

film, nonché altra parola d’ordine con cui

privo di pulsioni sessuali ed eticamente

il protagonista (John David Washington)

immacolato. Una vera e propria figura da

stipula un accordo con Sator; infine Rotas

blockbuster hollywoodiano, con la nota

è la società di Sator che realizza i tornelli

stonata che l’assoluta mancanza di attra-

capaci di trasportare nel tempo invertito.

zione tra la femme fatale e il protagonista

In Tenet, oltre al tempo cronologico linea-

ligio al dovere rende il tutto ancora più

re esiste infatti il tempo invertito, e Nolan

assurdo e meno coinvolgente, come la rea-

ci si sbizzarrisce nella costruzione di un

zione di lei in risposta al pericolo della fine

mind-game film che si regge tutto su un

del mondo: «Se il mondo verrà distrutto

montaggio mozzafiato e sensazionalisti-

allora anche mio figlio morirà!».

co.
Una semplice spy story diventa così il pre-

Sotto il profilo emotivo e dell’identifi-

testo per un parco giochi fisico e menta-

cazione spettatoriale viene spontaneo il

le, il cui percorso narrativo in più punti

paragone con Arrival di Denis Villeneuve

lascia a desiderare: fin troppo prevedibile

che parte dallo stesso presupposto di Te-

la sequenza dello scontro tra i due com-

net. Nonostante il punto di partenza co-

pagni di missione (affianco al protago-

mune i due film sono sviluppati in modo
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totalmente diverso: Tenet getta le carte in

è altro che l’amore per la moglie (Marion

tavola fin dall’inizio, mentre Arrival sor-

Cotillard) morta suicida e il desiderio di

prende e sconvolge lo spettatore nel finale

rivedere ancora i volti dimenticati dei suoi

(quelli che sembravano flashback erano in

figli; allo stesso modo è la forza dell’amo-

realtà flashforward) costruendo una pel-

re per il papà (Matthew McConaughey)

licola emotivamente potente. Tenet ha il

che spinge e motiva Murph Cooper (Jes-

merito di essere un film intrigante, crip-

sica Chastain) a dedicare la sua vita alla

tico e cervellotico che stimola i processi

sopravvivenza della specie umana. Tutto

mentali dello spettatore chiamato in causa

questo in Tenet non c’è, e viene sostituito

nella risoluzione dell’enigma, nonché un

(o se si vuole “invertito”) da ostinazione,

film d’azione spettacolare e sensaziona-

senso del dovere, narcisismo incarnati da

listico, visivamente sublime anche grazie

un supereroe che indossa gli abiti di un

a location paradisiache come la costiera

elegante uomo d’affari («Sono io il solo

amalfitana. Si avverte però la mancanza

protagonista» è il suo ritornello) con cui è

della componente emotiva che in Inception

difficile entrare in empatia.

e Interstellar trascina, travolge, imbriglia
lo spettatore nelle connessioni affettive

Voto: 6

e spazio-temporali: il motore che spinge
Dom (Leonardo DiCaprio) a intraprendere

Al cinema!

il viaggio nei diversi livelli del sogno non
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Trattieniti Senza Opporti
Era un giorno bellissimo, il cielo era turchino
una falsa rabbia mi pervadeva come ogni mattino,
qualcosa amplificava il senso del mio destino,
mentre il mondo tratteneva ogni muscolo del mio intestino;
Piangere non ha senso in certi momenti,
dove sai che tutto finisce dove finiscono le menti,
anni venti, i miei, quelli migliori, quelli potenti,
anni venti, quelli vecchi, dove pochi potevano curare i denti;
I denti, da allora ne sono un po’ meno, solo qualche ferita,
uno squarcio nella mente dovuto ai miei pochi fendenti,
anni venti, era il peggiore dei miei incubi, non il fascismo
ma quel momento dal cielo senza nubi;
Il cielo che c’è ancora nonostante tutto,
il cielo che c’è ancora nonostante fossi vivo e fosse un lutto, dopotutto,
ancora una volta, ancora più morto giusto dopo la mia ventunesima torta;
Cosa sarà mai il gusto, il giusto, per un guasto vasto
quanto l’universo che se lo ripari ha la forma del cervello,
le formalità non le ho dimenticate neanche quando ero là,
dentro quel bellissimo giardino dove un coltello mi feriva di continuo.
Non c’era lingua che si potesse parlare,
non c’era gesto che si potesse dimostrare,
non c’era voce che mi potesse consolare,
solo un delirio genuino mi faceva respirare.
Andrea Terracciano
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.

180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,

Fabrizio Verrecchia da Unsplash | cc license

ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda.
In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce,
con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e
cambia la meta dell’informazione.
180 gradi sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo.
Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso.
Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.
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