
Prima parte, Prima giornata 

 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Bene, buongiorno, benvenuti a tutti. Grazie per essere qua. 

Siamo qui per quello che abbiamo definito uno dei doni, dei regali che ci facciamo per il 

compleanno, per il quarantesimo anniversario dell'approvazione della legge 180. E uno dei 

doni che è stato voluto e desiderato insieme dal dipartimento e dal C.U.F.O. é di avere uno 

spazio per riflettere, pensare, per spiegarci, per accordarci su qual è il tipo di salute mentale 

che vogliamo promuovere nel nostro territorio nei prossimi anni. Quindi non qualcosa di 

celebrativo che guardi alle realizzazioni dei 40 anni trascorsi, ma qualche cosa che faccia il 

punto sulla situazione odierna e che ci dia uno sguardo e delle idee per il futuro. Abbiamo 

detto i prossimi 40 anni ma insomma sarebbe già una cosa soddisfacente avere le idee 

chiare su cosa fare per i prossimi 5 – 10, però siccome siamo tutti ambiziosi vogliamo 

guardare molto avanti. 

 

Chi siamo. Siamo 80, in egual misura professionisti di varia estrazione, tutti dell'ambito della 

salute mentale; abbiamo appunto professionisti, dirigenti, medici sia con funzione di 

direzione di unità operative ma anche come dirigente professionali; abbiamo coordinatori 

infermieristici, ma anche personale senza funzioni di dirigenza all'interno del date, quindi 

educatori, assistenti sociali e quindi una buona rappresentanza anche di tutto l'ampio 

ventaglio delle professioni presenti dentro il dipartimento; c'è l'intero ufficio di direzione del 

dipartimento e poi c'è la componente di oltre 30 fra rappresentanti delle associazioni di utenti 

e familiari e nel corso delle 2 giornate avremo delle gradite visite. 

 

Stamattina ci sarà il confronto con il livello regionale, con Mila Ferri (tra l'altro ringrazio molto 

Mila perché ha garantito una presenza del suo servizio per tutte e due le giornate, per 

raccogliere appunto gli elementi che emergeranno nel corso di questi lavori) e con i colleghi 

direttori di dipartimento che hanno accolto il nostro invito a essere qui, a confrontarci con gli 

altri dipartimenti delle aziende USL della Regione Emilia Romagna e poi avremo venerdì la 

visita nel pomeriggio, nel confronto con i rappresentanti della comunità locale, con il 

Vescovo Zuppi, con l'assessore Barigazzi e la presidente di Legacoop Rita Ghedini eccetera 

eccetera. Lo vedete nel programma insomma le varie autorità che abbiamo invitato.  

 

Questo è un evento ripeto fortemente voluto sia dal dipartimento che dal C.U.F.O. nelle sue 

componenti, sia dei familiari che degli utenti: è un evento che per sua natura e per garantire 

un confronto efficace è limitato a un'ottantina di persone; se avessimo accolto tutti quelli che 

volevano partecipare avremmo riempito un palasport e quindi mi dispiace e mi scuso per 

tutti quelli che non siamo riusciti a coinvolgere in questo evento. Ma sicuramente diventa 

molto interessante intanto diffondere la registrazione di quello che abbiamo fatto e i 

contenuti che emergeranno nel corso di questi due giorni di lavoro. Ringrazio il Direttore 

Generale Chiara Gibertoni che ha dato la sua disponibilità a essere presente stamattina e ad 

aprire i lavori e senza indugio le do molto volentieri la parola. 

 

 

 



 

Dott.ssa C. Gibertoni 

 

Grazie Angelo, grazie prima di tutto dell'invito perché per me sarebbe un lusso riuscire a 

ritagliarmi il tempo per stare qui con voi, è un lusso che non mi posso permettere, dovrò 

andare alle 11:00 dall'assessore e purtroppo non potrò rimanere, quindi la faccio veramente 

breve perché voglio ascoltare almeno un pezzo.  

 

Ascoltare perché penso che sia questo l'obiettivo principale di queste due giornate; 

ascoltarci ed ascoltare le voci di tutti e le preoccupazioni che abbiamo. Quando ho letto il 

titolo “i nostri prossimi 40 anni” anch'io ho sorriso perché ho pensato quanti anni avrò tra 40 

anni è dirò beh tutto sommato non avrò le preoccupazioni che ho oggi. Però poi ho riflettuto 

che invece è una cosa importante aver focalizzato l'obiettivo dei 40 anni, perché noi 

abbiamo l'obbligo di riflettere sull'eredità che lasciamo a quelli che vengono dopo di noi e 

troppo poco spesso lo facciamo.  

 

Troppo poco spesso noi ci preoccupiamo di quello che accade in quello che riteniamo 

essere l'arco temporale su cui noi possiamo agire e cambiare le cose. In realtà penso che 

questa impostazione, cioè pensare a quello che lasceremo in eredità dovrebbe essere la 

chiave che ci guida in molte delle azioni che facciamo quotidianamente e che dovrebbe 

coinvolgere soprattutto il livello politico, il livello decisionale, il livello di governo, cioè 

sforzarci di pensare qual è l'eredità che lasciamo a quelli che vengono dopo di noi, perché 

forse riusciremo a programmare meglio anche il presente.  

 

Comunque ci poniamo il problema di quello che decidiamo oggi che non si deve esaurire, 

questo secondo me è un difetto che nella nostra nazione è particolarmente accentuato, cioè 

di preoccuparci della legislatura, del mandato, di finire e di lasciare una traccia per quel 

breve periodo. Bisognerebbe forse accontentarsi di essere un po' più come un seme che 

viene seminato: sta sotto terra e poi cresce magari dopo.  

 

Io credo che la legge Basaglia sia stato molto questo nel nostro paese, sia stato un seme 

che è stato buttato 40 anni fa, molto fertile, che ha trovato terreni più o meno disponibili nel 

farlo crescere. Ma là dove c'è stato un terreno fertile (e scusate la punta di presunzione, 

d'orgoglio ma credo che l'Emilia Romagna e in modo particolare Bologna sia stato un 

terreno fertile su cui questo seme è potuto crescere), oggi registriamo e godiamo dei frutti di 

quell'intuito, di quel coraggio, di quella visione.  

 

Ecco, aver intitolato così questa giornata contiene secondo me la stessa visione, la stessa 

speranza e sul terreno che abbiamo oggi, che continuiamo ad avere, che io mi auguro, per 

lo meno il contributo che cercherò di dare nel mio piccolo sarà quello di preservarlo come 

terreno fertile, credo che preoccuparci di cosa crescerà e che cosa potranno vedere tra molti 

anni quando noi o non ci saremo più o saremo dall'altra parte della barricata, saremo tra 

quelli assistiti, credo che sia una visione molto lungimirante. Quindi vi auguro davvero buon 

lavoro e vi ringrazio per avermi invitato. Grazie a tutti. 

 

 

 



Dott. A. Fioritti 

 

Grazie Chiara. Allora io introdurrei i lavori con il compito che mi è stato affidato da Marie 

Francoise e da Giovanni, di aprire con una relazione che faccia il punto sette anni dopo 

l'altra convention che avemmo di due giorni all'Oasi La Rizza a Bentivoglio.  

 

All'epoca era al 90% un incontro di professionisti; si chiamava “la nostra idea di 

dipartimento” ed è stata fatta guarda caso il 13 e 14 di aprile del 2011. Quindi diciamo da 

quelle date sono esattamente sette  anni ed uscimmo da quella due giorni con quattro punti 

fermi che abbiamo cercato di portare avanti con rigore, coerenza nel corso di questi sette 

anni.  

 

Oggi siamo qui con una composizione completamente diversa, che rappresenta l'intera 

comunità professionale ma anche l'intera comunità di chi usa i nostri servizi. Quindi le 80 

persone che sono qui rappresentano gli 820 dipendenti del dipartimento, rappresentano i 

18.000 utenti che seguiamo ogni anno, di cui 6.000 nuovi ogni anno e 5.000 con disturbi 

mentali gravi e persistenti. Quindi una popolazione che ha una rilevanza anche in termini 

epidemiologici, statistici sulla salute della popolazione del nostro territorio. Allora vediamo di 

questi quattro punti che cosa abbiamo realizzato e a che punto siamo arrivati sette anni 

dopo. 

 

I 4 punti, che abbiamo ripetuti come un mantra nel corso di questi anni, erano questi: meno 

istituzione e più territorio, più presa in carico e più specializzazione, la partecipazione e 

l'integrazione socio-sanitaria. Ecco io credo che su tutti questi punti abbiamo realizzato 

tanto, non tutto quello che magari ci saremmo aspettati, forse qualche cosa l'abbiamo 

trovata anche cammin facendo. Però io vorrei partire proprio dalla partecipazione su questi 

quattro punti, perché sono fortemente convinto che questa della partecipazione sia una cosa 

che caratterizza il nostro Dipartimento in maniera molto differente rispetto al resto dei 

Dipartimenti Aziendali e forse anche di molti Dipartimenti di Salute Mentale in Italia. 

 

L'avvio della consulta e del C.U.F.O. nel 2011 ha segnato un punto di svolta dei processi 

partecipativi e si è creato un rapporto oggi consolidato e proficuo fra Dipartimento, il 

C.U.F.O. e anche i CCN. C'è stata in questi sei anni una spinta partecipativa che ha prodotto 

un'evoluzione per cui, rispetto all'istanza più rappresentativa di tutela e di rivendicazione dei 

diritti, oggi c'è una forte istanza che si è affiancata a quell'altra, propositiva, progettuale e 

che porta a realizzare insieme e a progettare insieme tante iniziative come quelle del 

progetto Prisma, come quelle degli esperti nel supporto tra pari, come quelle che sono nel 

nostro collettivo degli Artisti irregolari.  

 

E non è un caso che oggi siamo qui insieme per spiegarci quale cura vorremmo, quale cura 

vorremmo dare e anche quale sia la cura possibile che possiamo costruire insieme nei 

prossimi anni. È un momento questo di spingere oltre questa relazione e di passare dalla 

partecipazione alla co-progettazione e alla coproduzione. Sono concetti che girano anche 

nel nostro mondo scientifico-professionale il valore della presenza nelle fasi di 

progettazione, costruzione, realizzazione e valutazione dei servizi da parte di chi li deve 

utilizzare è un valore aggiunto molto molto forte.  

 



La riforma del terzo settore, che è stata approvata nell’estate scorsa col decreto legislativo 

117, che è una delle tante riforme sospese in Italia perché è una riforma approvata in 

assenza dei decreti attuativi, quindi siamo tutti lì col fiato sospeso a capire cosa sarà di 

questi decreti attuativi che devono dare poi il corpo e concretezza, diciamo, alla riforma 

generale del terzo settore, spinge fortemente in questa direzione.  

 

Cioè la co-progettazione con gli organismi del terzo settore che sono sia le associazioni del 

volontariato che la cooperazione sociale, diventa un obbligo per l'Istituzione e diventa la via 

maestra attraverso la quale realizzare i servizi. Quindi sono oggi realizzabili anche sulla 

base dell'esperienza del Prisma che andrà rivisto alla luce della 117 perché fissa dei 

parametri diversi rispetto alle modalità di realizzazione degli eventi delle associazioni di 

volontariato.  

 

Però ecco è oggi possibile avere delle forme organizzative che comportino la presenza 

routinaria di utenti e caregiver forma singola o associata nella vita dei servizi. Alcune vie 

esplorative le abbiamo già avviate: il progetto farmaci e famiglie per esempio, in cui un team 

tecnico, scientifico, professionale sia di professionisti che di utenti e familiari, sta portando a 

una evoluzione nelle modalità prescrittive, nella ricerca dell'adesione al trattamento e nella 

consapevolezza condivisa dei benefici e dei rischi di ogni terapia farmacologica.  

 

Quindi è nostro impegno comune, di tutti quanti, di rinsaldare questa collaborazione e 

questa alleanza e a procedere su questa strada. Lo testimonia anche l'impegno che le 

associazioni presenti nel C.U.F.O. stanno mettendo nelle attività previste dal piano sociale, 

socio sociale e sanitario regionale, con la loro determinata presenza nei lavori dei piani di 

zona, nell'impegno che stanno mettendo facendo una scommessa sulla efficacia e 

l'efficienza della programmazione distrettuale e sul quale tireremo le somme tra qualche 

mese, quando si sarà conclusa questa fase di progettazione. Ma che sappiamo richiederà 

impegno anche nella fase di realizzazione successiva.  

 

Poi non solo fra di noi si è creata questa collaborazione. Abbiamo rapporti che definirei di 

partenariato con tutti gli altri dipartimenti della Regione Emilia-Romagna e lo testimonia la 

loro presenza qui questa mattina. Lo è anche la strada che abbiamo imboccato sul tema 

della tutela dei diritti, in modo concreto e quotidiano attraverso discussioni e negoziazioni sul 

campo, in modo diffuso e trasparente. La cosa bella di questo lavoro è che nelle 

associazioni degli utenti dei familiari non c'è una sola voce. Ci sono tendenze molto diverse: 

sarà molto importante e interessante ascoltarle tutte nel corso di questi due giorni.  

 

C'è chi spinge per un aspetto di maggiore formalizzazione, maggiore contrattualizzazione, 

avendo come riferimento ciò che è scritto nei Lea, quindi è quello che c'è scritto nelle linee 

guida. C'è chi spinge invece soprattutto sul lato della personalizzazione, della 

umanizzazione della relazione, della ricerca di vie nuove e personali nei percorsi di cura e di 

assistenza. C'è chi spinge infine per cure sempre più tecniche, specialistiche, questo 

soprattutto nell'ambito della neuropsichiatria infantile, un po' meno nell'ambito della 

psichiatria adulti, magari anche a scapito della possibilità di avere personalizzazioni molto 

auspicate. Però questo è un lavoro che io credo abbia connotato in maniera forte e 

determinante e abbia condizionato anche gli altri due aspetti, che adesso vado a trattare e 

cioè il meno istituzione più territorio e la specializzazione.  



Nel corso di questi sette anni in psichiatria adulti credo che si sia realizzata una cosa molto 

importante: si è invertita la tendenza alla progressiva espansione del settore residenziale 

pubblico e privato. Per i 15 anni precedenti il numero di persone inserite in strutture 

residenziali pubbliche private era andato gradualmente aumentando, forse era ottimistica la 

previsione fatta 40 anni fa di un sistema in cui il superamento del manicomio avrebbe 

portato al superamento della cronicità o della disabilità, ma di fatto negli anni, e soprattutto 

dal progetto Obiettivo del 96 e del 99 in poi, il numero delle residenze e delle strutture era 

andato progressivamente aumentando.  

 

Negli ultimi sette anni nel nostro territorio il numero si è prima arrestato e poi è andato 

diminuendo; sono state chiuse due Strutture Residenziali pubbliche: gli Oleandri e la Casa 

degli Svizzeri: quest'ultima è stata chiusa e riaperta per accogliere i pazienti psichiatrici 

autori di reato provenienti dall’OPG. Il numero delle persone inserite nelle Strutture 

Residenziali del terzo settore è calato di circa 50 unità. Nel contempo i tassi di occupazione 

degli SPDC si sono stabilizzati sotto al 90% almeno fino all'estate scorsa.  

 

Poi dall’estate scorsa abbiamo avuto alcuni problemi di cui parleremo e si è completato 

anche senza aumentare poi il numero e il ricorso al privato imprenditoriale. Quindi diciamo 

che abbiamo fatto con meno ospedale, meno residenze e sicuramente con più attività 

diffusa all'interno del territorio. Per fare questo ovviamente sono stati utilizzati gli strumenti 

che prima non c'erano: il budget di salute, lo IESA (inserimento etero familiare supportato): 

25 utenti oggi vivono con famiglie che hanno dato la disponibilità ad accoglierli part-time o 

full-time. Quindi invece di essere in una struttura residenziale, vivono in un contesto 

fisiologico abitativo, con una famiglia accogliente.  

 

La  stessa REMS, che per un anno e mezzo è stata una struttura fortemente detentiva, oggi 

è fortemente aperta sul territorio; nove utenti su 14 hanno un budget di salute che svolgono 

all'esterno, i percorsi riabilitativi sono molto interessanti, molto efficaci, durante le ore diurne 

la REMS è un luogo quasi disabitato, visto che la magistratura ha accordato appunto questi 

nove permessi per svolgere attività prevalentemente in strutture come  questa di Eta Beta, 

dove siamo oggi, quindi per attività di inserimento lavorativo, riabilitativo, di socializzazione, 

espressione eccetera eccetera.  

 

Quindi direi che la tendenza e la tensione a rendere sempre più territoriale i nostri progetti è 

stata forte e supportata anche dal forte movimento partecipativo. Alla data di oggi sono attivi 

659 progetti di budget di salute e diciamo che sono in gran parte costituiti dalla rivalutazione 

di progetti che erano precedenti; ma di fatto sui nuovi utenti è oramai prassi, quando si tratta 

di interventi complessi, partire con una progettazione che coinvolga il privato sociale, 

attraverso questa metodologia che sta uscendo dalla sua fase di rodaggio e sta entrando 

nella sua fase di maturità. Anche se manca una componente essenziale, che è quella della 

partecipazione degli Enti Locali, e quindi rimane all'interno di una dimensione strettamente 

dipartimentale e sanitaria. 

 

Analoghe trasformazioni ci sono state anche nel campo delle dipendenze patologiche e 

della neuropsichiatria infantile, ma non ne parliamo qui oggi perché ci occupiamo di salute 

mentale adulti. Faremo, se questa iniziativa avrà successo, un punto specifico sulla 

neuropsichiatria  infantile e sulle dipendenze patologiche in un secondo momento.  



Dico solo che questa tendenza, la deistituzionalizzazione, nel 2017 ha subìto un arresto. Lo 

ha subìto, e dopo ne parlerò fra le sfide dell'oggi, fondamentalmente sulla spinta e sul carico 

generato dalla presa in carico dei pazienti autori di reato, dai collocamenti diretti della 

Magistratura nelle strutture residenziali e dall'emergere del problema dei giovani, dei 

giovanissimi che transitano dai servizi socio-educativi, degli enti locali superata l'età adulta. 

Quindi abbiamo avuto per la prima volta, dopo diversi anni di decrescita, un aumento degli 

inserimenti in strutture residenziali e anche dei ricoveri. 

 

Vengo al terzo punto che è quello sulla specializzazione. Ecco, questo è, nel quarantennale 

della 180, un punto che si pone in tutta Italia. Cioè l’impostazione dei servizi di salute 

mentale, voluta con l'abolizione dei manicomi, è un'impostazione dichiaratamente e 

volutamente generalista: servizi di salute mentale generali, non specializzati per categorie 

cliniche, per popolazioni particolari, capillarmente diffusa nel territorio, basati sul Centro di 

Salute Mentale con una rete di servizi che sulla carta deve essere in grado di accogliere 

tutto, dai disturbi d'ansia ai disturbi psicotici, ai disturbi della personalità fino ai disturbi del 

comportamento alimentare, la disabilità intellettiva, la doppia diagnosi eccetera eccetera. 

 

Questa impostazione di 40 anni fa mostra delle serie difficoltà a confrontarsi con i problemi 

dell'oggi. Quaranta anni fa il tema era portare fuori dal manicomio persone con alti gradi di 

disabilità, di malattia, tutta una serie di problematiche che oggi abbiamo, dai disturbi del 

comportamento alimentare alla comorbilità fra malattia mentale e uso di sostanze; e ne 

potrei citare altri dieci che a quell'epoca erano del tutto marginali o sostanzialmente 

irrilevanti.  

 

Ecco, il territorio bolognese, in generale la Regione Emilia-Romagna, si caratterizza nel 

panorama, italiano per essere il meno generalista tra i sistemi di salute mentale che sono 

stati sviluppati in Italia. Non si è dato luogo alla proliferazione di centri specialistici, non si è 

presa la via nordamericana o tedesca di avere il centro specialistico per i disturbi ossessivo 

compulsivi, il centro specialistico per i disturbi d'ansia o per i disturbi post-traumatici, ma si è 

dato molto impulso ai meccanismi di collegamento, ai PDTA, abbiamo i percorsi diagnostico 

terapeutico assistenziali, ne abbiamo due formalizzati, uno sull'autismo e uno sul gioco 

d'azzardo; ai programmi, al programma integrato disabilità e salute che accoglie la sfida di 

fornire assistenza sanitaria e psichiatrica alle persone disabili diventate adulti.  

 

Questa è una cosa piuttosto rara in Italia: voglio dire, occuparsi dei disabili adulti e farlo in 

modo qualificato e professionale. Così come il programma sulla tutela delle popolazioni 

vulnerabili che, in particolare nel Comune di Bologna è un problema epidemiologicamente 

molto rilevante, fra migranti in transito, persone senza fissa dimora e altre emergenze sociali 

che, abbiamo fatto un calcolo, nel territorio Bolognese assommano a circa 15-18000 

persone.  

 

Quindi non è un problema di piccola rilevanza. Tutti gli incarichi di alta specializzazione sono 

stati dati su temi che siano al servizio dell'intera comunità professionale, sugli esordi 

psicotici, sui gravi disturbi di personalità, sulla doppia diagnosi, sui trattamenti gruppali, fino 

ad avere anche alcuni team di valutazione specialistica come quello della ADHD, del 

disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività, il team di consultazione culturale sui 

migranti eccetera eccetera.  



Ecco, questo è stato uno sforzo che io credo abbia aumentato mediamente la qualità, ma ha 

impegnato molte delle risorse umane e professionali. Lo dico schiettamente: è molto difficile 

tenere insieme la dimensione della specializzazione e della intensità, cioè riuscire a 

garantire quella intensità di relazione, quella costante intensità di trattamento e anche le 

competenze specifiche per trattare bisogni così diversificati.  

 

Questo è un tema sul quale il confronto con le associazioni voglio sia proprio libero, aperto, 

franco e sincero. Perché io comprendo che la richiesta che viene dagli utenti, dalla 

cittadinanza, da familiari è di avere cure più convincenti, incisive e costanti, presenti, più 

tempo dedicato e qualità di questo tempo dedicato. Però c'è anche l'altra dimensione di 

avere cure qualificate specifiche per ciascun tipo di disturbo e l'incrocio che facciamo nei 

Centri di Salute Mentale non è semplice. 

 

Così come cerchiamo di portare avanti anche la specializzazione dell'intervento generalista, 

cioè l'evoluzione non è più un intervento basato solo sulla prima visita, le visite successive, 

un po' di assistenza sociale. Abbiamo, ripeto, la programmazione col budget di salute, 

l'individual al placement and support (IPS) che ogni anno segue oltre 450 persone e produce 

inserimenti nel mercato del lavoro competitivo di 250 persone, lo IESA, l'housing first, le 

modalità dell'abitare supportato eccetera eccetera.  

 

Anche l'innovazione del CSM 3.0 è indirizzata a dare ulteriori spazi per il rafforzamento della 

presa in carico e della specializzazione contemporaneamente. Però questa è una sfida che 

va discussa, va condivisa. Dobbiamo insieme comprendere qual è l'equilibrio fra intensità e 

specializzazione che vogliamo arrivare a raggiungere.  

 

Vengo all'ultimo punto che è quello della integrazione socio-sanitaria, forse quello nel quale 

si è proceduti più lentamente e con maggiore difficoltà. Non che non si siano fatti dei passi 

avanti. Io credo che l'accordo di programma che è stato stilato tre anni fa col Comune di 

Bologna abbia portato sicuramente qualche miglioramento, soprattutto per quanto riguarda 

la collaborazione sui pazienti psichiatrici diventati anziani; e anche sulla gestione di alcune 

emergenze delle popolazioni vulnerabili.  

 

Però anche qui voglio essere più franco possibile. Si ha l'impressione che nel sistema 

complesso di ETI e UVM che caratterizza l'integrazione socio-sanitaria le cose funzionino 

quando i problemi hanno una intensità medio-lieve. Man mano che ci avviciniamo 

all'intensità medio-grave i problemi diventano complessi e seri, credo che si perda 

rapidamente la dimensione della discussione professionale clinica e si entri invece in ambiti 

che riguardano la responsabilità e la ripartizione economica.  

 

Questo è un problema che secondo me avvertiamo in tutte le aree, quindi con gli adulti, con i 

minori, con i disabili ed è un problema rispetto al quale nascono atteggiamenti a volte di 

delega ai servizi psichiatrici, che vengono percepiti, non so perché, da un lato stigmatizzati 

dall'altro considerati troppo potenti e capace di risolvere qualsiasi situazione problematica 

comportamentale.  

 

Allora noi facciamo molto affidamento sulla svolta che il piano sociale sanitario regionale può 

dare su questo settore, ma richiede a nostro avviso molta attenzione, molta vigilanza, molta 

presenza nei luoghi in cui si fa questa pianificazione.  



Il piano segna una filosofia di intervento che io credo si scontrerà con l'inerzia delle abitudini 

precedenti e nella progettazione dei piani di zona. Si propone di costruire un welfare 

comunitario dinamico e delle responsabilità, mentre il piano precedente puntava su diritti, 

servizi e qualità. Quindi era molto più passivizzante e dava delle garanzie che si sono 

rivelate non sempre realistiche.  

 

Rispetto a una relazione cittadino – servizio, che poneva i diritti sul primo e obblighi sul 

secondo il piano sociale e sanitario chiama a una corresponsabilizzazione e io direi che 

essere oggi tutti qui insieme è una testimonianza di corresponsabilizzazione stessa, mettere 

insieme idee, capacità di risoluzione dei problemi e risorse. E quindi noi contiamo su questo 

perché ci sia un cambio di passo che non solo ci attendiamo, ma vogliamo attivamente 

contribuire affinché questo avvenga. 

 

Ciò detto, lancio lì alcune cose sul dove vogliamo andare. Visto il nostro percorso 

sembrerebbe logico e giustificato voler procedere su tutte e quattro le linee delineate nel 

2011. Quindi facendo leva anche su alcuni strumenti che nel frattempo si sono concretizzati: 

i nuovi Lea, la legge sul testamento biologico che per esempio prevede le cosiddette 

direttive anticipate, il piano sociale sanitario regionale.  

 

Allora vogliamo procedere verso un'assistenza più condivisa, più incisiva, più libera, più 

completa, con più ambiti di libertà. Però devo rappresentare che nel mondo attorno a noi 

sono mutate una serie di circostanze, che dobbiamo ben comprendere perché potrebbero 

crearci notevoli difficoltà nel procedere su questo percorso. Una ha a che fare con la cura e 

il controllo sociale: era il tema su cui è nata la 180. La 180 nasce come legge che separa 

l'ambito di cura, affida al Sistema Sanitario Nazionale la cura e l'assistenza in materia di 

salute mentale.  

 

L'ambito del controllo sociale è limitato alle condizioni di urgenza disciplinate dagli articoli 

33, 34, 35 della 833. Nel frattempo sono successe molte cose: il trasferimento della sanità 

penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale nel 2008, la legge svuota carceri 9 del 2013, la 

legge 81 che ha previsto la chiusura definitiva degli OPG, gli innumerevoli decreti che hanno 

modificato l'accesso ai benefici alternativi ai tossicodipendenti, la legislazione in materia di 

tutela dei Minori, la legge 6/2004 sulle amministrazioni di sostegno e successive modifiche - 

interpretazioni e da ultima l'altra riforma sospesa, che è quella dell'ordinamento 

penitenziario, approvata il 21 dicembre ed è in attesa anche questa di decreti attuativi come 

quella del terzo settore, non sappiamo se andrà avanti, se starà ferma, se tornerà indietro.  

 

Se dovesse andare avanti comporterebbe un massiccio trasferimento di esecuzioni penali 

dall'ambito penitenziario all'esterno, il che vuol dire che molti problemi di tossicodipendenza, 

problemi di comportamenti devianti eclatanti eccetera eccetera verrebbero affidati ai servizi 

sociali esterni all'Uepe, quello che si chiama esecuzione penale esterna, e in ultima analisi 

sotto le cure del Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Si parla ovviamente in Italia di decine di migliaia di persone con queste caratteristiche. 

Ebbene questo discorso della cura dal controllo sociale si ripropone oggi 40 anni dopo. Si 

ripropone in maniera importante probabilmente sulla spinta di tensioni sociali molto forti, che 

negli ultimi anni si sono verificate in Italia. Sicuramente potremmo fare un elenco 

lunghissimo, dalle condizioni di tensione per la crisi economica, il problema 



dell’immigrazione massiccia, problemi di tensioni intergenerazionali, di tensioni tra i sessi 

eccetera eccetera. Però noi cogliamo, e qui dico con noi professionisti, vogliamo 

comunicarlo chiaramente anche agli utenti e familiari, su diversi ambiti istituzionali una forte 

tendenza alla delega del controllo sociale ai nostri servizi.  

 

Faccio alcuni esempi: in ambito penitenziario c'è una forte tendenza a considerare il 

problema del suicidio nelle carceri come un problema esclusivamente sanitario. È stato 

scritto dall'Amministrazione Penitenziaria che se uno in carcere si vuole suicidare, vuol dire 

che è malato. Questo lo ritengo non accettabile, nel senso che non corrisponde a una lettura 

dei fenomeni. Ovviamente la presenza sanitaria in carcere esiste, siamo lì per fare il nostro 

dovere e per curare la salute le persone. Ma se c'è un ambiente che per definizione è 

afflittivo, per mandato è afflittivo e quindi deve generare una frizione, quindi ridurre il 

benessere delle persone, se li succedono cose tragiche e drammatiche come condanne 

all'ergastolo che uno non si aspetta, o condanne a 30 anni, se lì succedono episodi di 

violenza, non si può dire che automaticamente questo diventa un problema di malattia 

mentale, di cui esclusivamente la sanità se ne deve fare carico.  

 

E cogliamo nella magistratura la tendenza ad affidare in custodia, con decreti di custodia da 

eseguire o sul territorio o nelle strutture, persone con comportamenti disturbanti. C'è una 

equivalenza fra il comportamento disturbante e la malattia mentale. Abbiamo persone a 

basso funzionamento sociale, quindi diciamo persone semplici o disperate, con storie 

travagliate che compiono piccoli reati e reiterati e alla fine del percorso hanno o una 

condanna tramutata in affido ai servizi sanitari, o una amministrazione di sostegno con 

delega istituzionale.  

 

Il numero degli inserimenti diretti da parte della Magistratura nelle strutture residenziali, 

senza neanche interpellare fino a poco tempo fa il Dipartimento di Salute Mentale, ha fatto sì 

che per ogni nostro utente in REMS ce ne siano almeno sei in altre Strutture. Questo è un 

problema che ha una sua componente professionale, una sua componente etico-politica, ma 

anche una sua componente economica, perché se questa tendenza dovesse proseguire tutti 

gli sforzi che abbiamo fatto nella deistituzionalizzazione si riaprirebbero con la 

reistituzionalizzazione di queste problematiche.  

 

Cosa che sta succedendo pari pari nell'ambito delle dipendenze, dove il numero dei soggetti 

inseriti è aumentato drammaticamente negli ultimi quattro anni. Questo punto penso sia uno 

dei punti cruciali del quarantennale e ne parleremo in un convegno organizzato con la 

Regione il 23 maggio, in cui faremo il punto con le magistrature inquirenti e giudicanti sulla 

realizzazione del percorso di chiusura degli OPG eccetera eccetera. Ma è un punto sul 

quale io credo che occorra essere fermi e che ci voglia anche una posizione politica 

importante, che distingua fra l'ambito della cura e la custodia affidata ai Servizi.  

 

Quindi penso sia quanto mai opportuno recuperare lo spirito di 40 anni fa quando il dibattito 

non era tenero. Cioè ricordiamo che a quell'epoca le assemblee pubbliche erano infuocate, . 

basta rileggersi i verbali delle assemblee stesse, l'istituzione negata di Basaglia eccetera 

eccetera. Insomma si vede che lì lo scontro politico era vivo, partecipato, assessori e 

cittadinanza erano molto consapevoli della necessità di separare cura e controllo sociale.  

 



La possibilità di costruire un sistema interistituzionale esiste, però va affrontata e con 

decisione. Bisogna stare anche attenti perché accogliere questa delega e rendersi efficienti 

per affrontare questi problemi ci porta sulla strada intrapresa da altre Nazioni: faccio 

l'esempio di Inghilterra, Belgio, Olanda e Germania. In Inghilterra oggi il 40% dei letti 

psichiatrici sono letti di psichiatria forense, cioè i REMS sono più di 6000; noi in Italia 

abbiamo 500 letti nelle REMS per fare un paragone.  

 

La tendenza ad assumere la delega al controllo sociale fa sì che oggi negli equivalenti degli 

SPDC inglesi, il tasso di trattamento sanitario obbligatorio è del 50%, un utente su due è 

ricoverato contro la propria volontà; da noi il tasso oscilla fra il 6 e l'8 % nei nostri diagnosi e 

cura. Le comunità psichiatriche dei Paesi del Nord Europa sono state solerti a dire sì è vero 

ci pensiamo noi, ma questo è un meccanismo che il nostro Direttore Generale conosce 

bene; le comunità professionali sono sempre solerti nel dire ma dateci le risorse e noi ci 

pensiamo. Ecco io questo non lo vorrei fare. Dico però che se alla fine lo dobbiamo fare 

bisogna anche avere le risorse per farlo; perché altrimenti stiamo parlando con chi 

assistiamo, circa 18.000  che voi rappresentate qui, di avere cure più intense, più incisive, 

più aperte, più libere e poi però le cose che dobbiamo fare portano ad avere cure più 

costrittive, concentrate su poche persone e quindi a scapito delle risorse che dedichiamo 

agli altri 18.000. Questo è un punto io credo assolutamente cruciale nel quarantennale della 

180. 

 

L’altro punto fondamentale è quello dell'emergenza minori e giovani adulti. Le giovani 

generazioni stanno mostrando dei segnali di scadimento della Salute Mentale molto 

preoccupanti da diversi anni. Anche qui potremmo, anzi dovremmo, fare un'analisi molto 

accurata e precisa per capire perché questo si genera.  

 

Tutti i segnali sono questi: numero di allontanamenti dai nuclei familiari, numero di 

inserimenti nelle strutture socio-educative raddoppiati nel giro di sei o sette anni e numero di 

persone con adozioni problematiche internazionali che transitano attraverso i servizi di 

psichiatria intorno al compimento del diciottesimo anno di età, situazioni drammatiche di 

disgregazione dei nuclei familiari che producono grave disagio nei minori eccetera eccetera.  

 

Sono aumentati, quasi raddoppiati, gli accessi in Pronto Soccorso, i tentativi di suicidio nei 

minorenni o nei giovani adulti, i ricoveri psichiatrici sono triplicati in tre anni, da 16 ricoveri di 

minori l'anno scorso ne abbiamo fatti 58, cioè non possiamo anche qui pensare che 

aspettiamo a vedere che cosa succede.  

 

Allora anche qui abbiamo nel novembre scorso un documento della conferenza Stato-

Regioni sull’assistenza pediatrica e nell'età dei giovani, che dedica due pagine intere al 

problema delle emergenze psichiatriche dei giovani e dei giovani adulti, e chiede dei 

provvedimenti specifici rispetto ai ricoveri e rispetto alle soluzioni territoriali. E abbiamo i 

documenti regionali, le linee guida approvate con la circolare regionale, abbiamo obiettivi 

dati dalla Regione nella realizzazione della Legge, della DGR che riguarda l'adolescenza.  

 

 

 

 



Però anche qui devo riportare l'impressione di tutti i miei colleghi, cioè il coordinamento è 

sicuramente necessario ma dubitiamo che sia sufficiente. Abbiamo anche in questo caso 

l'idea che occorrono nuove risorse, nuove organizzazioni e forse anche nuove strutture. C’è 

un problema nei ricoveri di questi ragazzi che hanno quadri di difficilissima gestione in 

quanto non assomigliano per niente alle situazioni psichiatriche che siamo abituati a vedere. 

Mescolano diciamo un disorientamento esistenziale, comportamenti disregolati, uso di 

sostanze, promiscuità. Pensare di affrontare nello stesso luogo questo e la riacutizzazione 

del paziente psichiatrico adulto o anziano è sicuramente qualche cosa che non ha molto 

senso.  

 

Termino, e sono stato nei 45 minuti che mi erano stati assegnati, citando altri temi che ci 

stanno impegnando anche se ovviamente hanno come dire un impatto per adesso minore: 

l'emergenza migranti degli ultimi tre anni si è sentita molto a Bologna e il numero di accessi 

che ha prodotto in Pronto Soccorso nonostante l'impegno del programma sulle popolazioni 

vulnerabili. Si tratta di persone con problematiche molto molto varie, con esperienze alle 

spalle di tipo traumatico devastanti, il che alle volte si traduce anche in aggressività e 

violenza nei luoghi di lavoro e il che pone in maniera crescente anche un problema di 

sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro stessi.  

 

Così come la disponibilità data col programma disabilità e salute sta producendo un 

impegno molto maggiore dei Centri di Salute Mentale nella gestione dei disabili intellettivi e 

dei ragazzi autistici diventati adulti. Questa è a una disponibilità che è che sempre sul crinale 

del trasformarsi in una delega da parte dei Servizi per i Disabili che sono gestiti 

primariamente dai Servizi Sociali alla gestione psichiatrica. Ripeto, quando i problemi 

assumono una certa intensità dal punto di vista comportamentale c’è come l'aspettativa o 

l'attesa o la delega che vengano risolti.  

 

Bene, con questo io credo di avere fatto un po' una carrellata sul percorso degli ultimi sette 

anni e sulla situazione attuale. E concludo dicendo che complessivamente possiamo essere 

anche a mio avviso soddisfatti del percorso che abbiamo fatto insieme. Quel tipo di 

soddisfazione che poi ce la dimentichiamo tre secondi dopo che l'abbiamo detto, perché 

continuiamo a lavorare a pancia bassa sulle cose che ci sono da fare e che ancora non 

funzionano. Mi conforta sapere che per i prossimi sette o 40 anni saremo insieme, a lavorare 

insieme nel raccontarci chiaramente, in modo trasparente come stanno le cose e so di poter 

contare non solo sulla partecipazione di tutta la cittadinanza e dei familiari utenti riuniti nel 

C.U.F.O., ma anche della Direzione dell'Azienda e anche dell'Amministrazione Regionale. 

Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. 

 

Dott.ssa M. F. Delatour  

 

Buongiorno a tutti. 

Anche da parte del C.U.F.O., che è l’altra componente che ha organizzato questa iniziativa, 

volevo esprimere il ringraziamento al dipartimento per avere accolto questa idea di fare, 

come avrebbe fatto sicuramente Basaglia, una lunga assemblea per riuscire a ascoltarci e a 

condividere non soltanto dei progetti ma anche l'organizzazione dei servizi per il futuro. 

 

 



Prima di entrare nei commenti, volevo anche ringraziare la cooperativa Eta Beta che ci ha 

accolti per questo incontro. Si tratta di una struttura e di un gruppo di persone estremamente 

accogliente e siamo ben felici di avere il nostro incontro proprio assieme a loro. Siamo in 

mezzo agli artisti, basta sollevare gli occhi e guardare il lampadario che abbiamo sopra, e 

credo che avere un contesto di lavoro bello e artistico ci aiuta a essere in piena forma e a 

lavorare bene.  

 

A me e a Giovanni è stato dato l'incarico di commentare la presentazione e l’illustrazione del 

dottor Fioritti su quella che è la situazione attuale dei servizi e quello che si prospetta per il 

futuro. Ovviamente abbiamo due giorni per farlo, non è che con un mio commento adesso si 

può chiudere questo dibattito. Però alcune cose mi sembra molto importante riprenderle sin 

da adesso, proprio come piste di lavoro per oggi e per domani. Avere una visione 

panoramica di tutto è molto importante. Il dottor Fioritti lo ha fatto, secondo me.  

 

Ognuno di noi lavora su un ambito specifico e forse non aveva la visione di tutto quello che 

si muove attorno. E questo è un elemento molto importante per condividere anche le scelte 

che sono scelte di insieme. In 40 anni si è fatta moltissima strada, si è fatta talmente tanta 

strada che la psichiatria adulti non è più di moda e questo è un effetto preoccupante. Io mi 

permetto di dirlo perché lavorando proprio sui tavoli dei Piani di Zona vediamo che 

l'attenzione è su altre emergenze, sull’emergenza immigrati, sulle emergenze povertà, 

sull'emergenza anziani sull'emergenza dell’abitazione per chi ha perso il lavoro. Non è 

sicuramente sull'emergenza psichiatria adulti, dove noi siamo considerati quelli che stanno 

bene, noi abbiamo i CSM, che altro vogliamo, i problemi sono altrove.  

 

Di questo dobbiamo prenderne consapevolezza e rifletterci, perché noi che siamo all'interno 

sappiamo che non è così, non è che il problema è risolto, ci sono tanti problemi aperti, non 

siamo più sotto i riflettori come eravamo 40 anni fa ma forse anche cinque o sei anni fa con 

la chiusura delle REMS, che sembra una roba passata da tantissimo tempo. Invece no, è un 

fatto abbastanza recente.  

 

Su questo, prima di entrare nel commento sulla parte legata alla psichiatria adulti, che è 

quello che ci interessa oggi, è quella che impegna le associazione in modo particolare, io mi 

permetterei di fare due commenti sulle nuove realtà che il dottor Fioritti ci ha presentate, 

come quelle che bussano fortemente alle porte: la realtà delle persone inviate dalla 

Magistratura e la realtà delle difficoltà degli adolescenti; perché non siamo un'associazione 

(come C.U.F.O.) che rappresenta queste due categorie, però questo incide moltissimo sulle 

scelte più globali che verranno fatte.  

 

Per quanto riguarda gli adolescenti si è parlato della crisi in Italia. Io volevo riprendere una 

frase che secondo me riassume molto bene il contesto nel quale ci troviamo, che è una 

frase non sull'Italia ma su come va il mondo, una fase di Gregg Braden, che è uno studioso 

americano che dice: il nostro periodo storico conosce un livello di trasformazione che 

nessuna altra generazione ha mai affrontato prima, nel corso della storia di tutte le civiltà 

conosciute. E secondo me non ne siamo abbastanza consapevoli. Se mettiamo in fila tutte 

le trasformazioni che stanno avvenendo in contemporanea, non a livello italiano ma a livello 

più globale, dall'immigrazione di massa, dalle questioni delle tecnologie, dalla stessa 

alimentazione che non è più la stessa di 40 anni, la struttura della demografia, dei nuovi 



conflitti. Se mettiamo tutto insieme siamo in mezzo a un mutamento nel quale il mondo non 

sarà più mai quello che è stato prima.  

 

Però non abbiamo la chiarezza su quella nuova sponda. E questo suscita molta angoscia 

profonda per il futuro, in particolare per gli adolescenti e per i giovani che non hanno 

cominciato ancora ad acquisire un pochino di certezza, non hanno lavoro, non sanno dove si 

va. Questo crea un forte stress di adattamento, se uno mette assieme una certa 

vulnerabilità, angoscia profonda e stress di adattamento, questi sono gli ingredienti che di 

solito scatenano dei problemi di disturbi mentali. Secondo me il problema degli adolescenti 

sta solo per iniziare, perché ci sono tutte le condizione perché sia una ondata di lunga 

scadenza. Cosa facciamo? Su questo tema Giovanni, che si è scritto tutte queste frasi e 

parlerà dopo di me, mette l'accento sulla prevenzione.  

 

Cerchiamo di intercettare i problemi degli adolescenti prima che siano diventati gravi e prima 

che si presentino allo sportello del servizi sociali. Vuol dire lavorare con le scuole ma 

soprattutto con chi ha abbandonato la scuola; vuol dire lavorare con il luogo dove i giovani si 

incontrano, cioè sui social network, non vuol dire lavorare presso le strutture specializzate o 

lavorare presso i CSM; vuol dire avere altri luoghi per intercettare il disagio prima che sia 

troppo tardi. Non so di chi è questo nuovo cantiere di lavoro, chi deve lavorarci, personale 

sanitario probabilmente no, sono altre figure; però è un tema che personalmente, anche 

come familiare che ha degli adolescenti attorno alla propria famiglia, percepisco molto, che 

rischia di diventare talmente forte da degenerare in problemi gravi.  

 

Vorrei fare una riflessione - commento rispetto a quello che il dottor Fioritti ha detto prima 

sulle persone inviate dalla Magistratura. Certo ben venga che qualcuno le prenda in carico e 

che non siano sempre rinchiusi in carcere e basta; ben venga a livello di scelta di umanità, 

perché sicuramente dei servizi come i Servizi per la Salute Mentale sono più capaci di 

occuparsene, non solo per il controllo ma anche per dare una prospettiva e per aiutarli a 

riprendersi anche loro.  

 

Però credo che possiamo condividere la grande preoccupazione del dottor Fioritti: questo è 

possibile a condizione di avere delle risorse aggiuntive e dedicate a questo nuovo pubblico. 

Non deve corrispondere a sottrarre delle risorse a chi c'è già, come psichiatria adulti che non 

ha risolto per nulla molti dei suoi problemi; e sarebbe saggio prevedere dei percorsi specifici, 

non mescolare gli utenti che vengono dalle carceri con quelli ordinari e classici da psichiatria 

adulti; perché finché sono due su un gruppo di 15 non è un problema, se diventa 50% in una 

stessa Residenza diventa una cosa che non ha più senso.  

 

Gli utenti ordinari hanno bisogno di un contesto di cura che sia positivo, senza tensioni in un 

ambiente che li aiuti a riprendersi. Probabilmente se si mescola con il problema del controllo 

sociale, l'ambiente diventa molto più duro, molto più conflittuale e per definizione perde le 

sue caratteristiche di ambiente positivo e curativo. Perciò non è un problema di non voler 

affrontare il problema, ma distinguere e dare a ciascuno quello che serve senza fare un 

grande miscuglio, pensando di poter riuscire a risolvere tutti i problemi in contemporanea.  

 

 

 



Questo non l'abbiamo mai discusso in sede C.U.F.O. ma mi sembrava importante dare 

anche un'opinione personale. Ne abbiamo parlato nei corridoi con qualcuno, non c'è una 

mozione da parte del C.U.F.O. su questo, però stiamo molto attenti a non respingere da una 

parte, ma a non farsi carico di problemi più grandi di quelli che il sistema è in grado di 

accogliere.  

 

Volevo dire due cose invece sul tema psichiatria adulti, che è il tema di oggi e che è quello 

che ci interessa. Le cose che dirò adesso sono legate anche al dibattito che abbiamo avuto 

in sede C.U.F.O. quando abbiamo predisposto il nostro programma triennale di lavoro, e su 

questo ci sono dei punti sui quali abbiamo, fra familiari, utenti, operatori, anche dalle 

sensibilità diverse, una diversa percezione di alcune difficoltà. Perciò voglio dire queste cose 

non come lamento o come pretesa, ma come focalizzazione di alcuni aspetti che secondo 

me dovremmo riuscire a dibattere in modo tranquillo, positivo, ma franco, tra di noi durante 

questi giorni.  

 

Il fatto di focalizzare su questi aspetti non vuol dire che il resto non sia oggetto di grande 

apprezzamento e di grande condivisione, però abbiamo alcuni punti importanti che 

riguardano in modo classico il bio-psico-sociale. Io riprenderei brevemente questi tre aspetti 

prima di chiudere. Sull'aspetto bio credo che tutti noi, sia familiari che utenti, notiamo 

l’esigenza che si possa lavorare di più sulla salute del corpo. Sulla salute del corpo che 

spesso viene considerato come un aspetto marginale e per il quale i nostri medici di 

medicina generale non prendono in mano la situazione; tu hai una vitalità bassa, sei obeso, 

hai dei problemi cardiovascolari, sei intossicata: per forza prendi psicofarmaci.  

 

Cioè viene quasi considerato come un male necessario, una cosa da non prendere in carico 

come si prenderebbe per qualunque altra persona che è obesa, che ha dei problemi di 

cardiopatie o che è intossicata. Credo che su questo, come persone presenti però dobbiamo 

assolutamente insistere, perché se abbiamo un automobile che ha le gomme sgonfie, che 

ha i filtri sporchi, forse serve a poco aggiustare il computer di bordo; ci sono dei preliminari 

indispensabili che non vanno assolutamente sottovalutati e richiedono un lavoro in 

collaborazione con altre aree della ASL, ma da portare avanti in modo non rassegnato, in 

modo importante. 

  

Poi c'è il tema dei psicofarmaci ovviamente. Tema dei psicofarmaci per i quali sappiamo tutti 

che sono un aiuto indispensabile, ma che hanno anche dei grandi limiti e delle conseguenze 

pesanti. Su questo tema secondo me si è avviato un lavoro particolare con la ricerca farmaci 

e famiglie, non per condannare gli psicofarmaci ma per trovare delle alternative. Se 

l'orientamento è di riuscire gradualmente a ridurre l'uso di psicofarmaci, che altro mettiamo 

per dare aiuto alle persone? Perché ridurre da solo secondo me è assolutamente 

insufficiente; le persone hanno bisogno di altri punti di appoggio e bisogna forse su questo 

avere una riflessione e un programma di azione più puntuale. 

  

Sulla parte psico, cioè le psicoterapie. La parte delle psicoterapie viene spesso considerata 

dai familiari degli utenti come una parte un po' sottosviluppata, che non ha il ruolo che 

potrebbe avere all'interno dei servizi. Anche se per esempio con il lavoro che Gabriele ha 

fatto, che ritroviamo nella sala a fianco, scopriamo che esiste una miriade di approcci di 

lavoro con i gruppi eccetera che non tutti conosciamo, perché ciascuno conosce un 

pezzetto.  



Probabilmente quello che esiste all'interno dei servizi è più ampio rispetto alla percezione 

che ne abbiamo come associazione e con i familiari. Però sul tema dei psicofarmaci 

secondo me abbiamo tra di noi molti preconcetti sia positivi che negativi; preconcetti sul fatto 

che magari il rapporto costi-benefici non è tanto interessante o preconcetti sul fatto che la 

psicoterapia può risolvere un sacco di cose mentre invece ha dei grandi limiti.  

Su questo tema io proporrei proprio di aprire una riflessione in profondità per vedere 

materialmente e concretamente, che cosa è possibile; anche da parte di servizi pubblici, 

perché forse l'intervento di tipo pubblico non è quello più adatto per modalità di selezione, 

modalità di reclutamento attraverso i concorsi pubblici, non lo so. Io propongo solo di aprire 

su questo tema un cantiere di riflessione tra di noi in modo che la scelta che viene adottata 

sia una scelta veramente discussa e condivisa. 

  

Tutta la parte sul sociale, Fioritti ne ha parlato prima, è una parte apparentemente più 

semplice perché non c'è bisogno di professionalità così specifiche. Un problema che però è 

anche quello più difficile, perché si tratta di farsi accettare nella comunità. Farsi accettare 

nella comunità è il simbolo del programma di oggi. Abbiamo messo le foto della piazza 

Maggiore di Bologna, noi vogliamo essere presenti sulla piazza Maggiore di Bologna, 

vogliamo essere accolti nella comunità più generale.  

 

Anche perché questo tipo di percorso, l'integrazione sociale, il superamento della solitudine, 

fa parte del percorso di cura, non è una cosa in più, non è un optional che uno può avere o 

non avere; se manca questa parte manca una parte importantissima dell'intervento nei 

percorsi di cura. Però questa parte è stata delegata agli Enti Locali, non appartiene come 

competenze all'azienda A.U.S.L. e questo crea una possibilità da una parte, perché è meglio 

essere considerato cittadino a pieno titolo piuttosto che lavorare in un ambiente separato. 

 

Però è un altro luogo di discussione, di accettazione, di co-progettazione. A Bologna ho fatto 

il conto per l'elaborazione dei Piani di Zona: ci sono 47 tavoli di discussione, 47 a Bologna 

addirittura a livello dei singoli quartieri. Voi immaginate l'energia che ci vuole anche per le 

associazioni per essere presenti su 47 tavoli di discussione, essendo su ogni tavolo una 

briciola di una comunità più grande, dove ci sono altri interessi e dove nessuno sa chi siamo 

e cosa vogliamo, perché ci presentiamo lì mentre prima non c'eravamo.  

 

Perciò è una sfida difficile, l'accoglienza è anche buona ma nessuno capisce perché ci 

siamo e che cosa vogliamo. È un altro cantiere anche questo molto difficile e credo che noi 

siamo la parte invisibile del problema, mentre gli altri sono parte molto visibile, arrivano con 

delle richieste precise per gli anziani, la casa; noi arriviamo in modo non percepito e 

invisibile. Noi abbiamo bisogno di interventi sul sociale molto proattivi, fatti a piccoli gruppi. 

 

L'Ente Locale è abituato ad aspettare le richieste allo sportello sociale da parte dei singoli 

che vanno a chiedere. Noi non avremo mai dei singoli che vanno a chiedere, non sanno che 

possono chiedere, non hanno la forza e noi abbiamo bisogno di qualcuno che promuove la 

domanda e che organizza queste cose. Ve lo propongo perché è un'altra cosa, comunque è 

una sfida molto complicata.  

 

 

 



Io avevo previsto un foglio sul tema dei budget di salute. Lo rimandiamo ai gruppi di lavoro 

perché il budget di salute sicuramente come esempio di approccio metodologico è quello 

che ci convince di più, perché permette di mettere insieme tutti i pezzi che servono a un 

percorso di cura e di raccordarli rispetto alla persona che ne usufruisce. Però se uno nel 

budget di cura mette veramente al centro la persona nel suo contesto di vita e di cura, 

perché è quello che serve, non stiamo curando un organo, stiamo curando una persona 

nella sua complessità perciò è un po' più complicato, bisognerebbe mettere attorno al tavolo 

del budget di salute (o lo chiamiamo come vogliamo, lo chiamiamo percorso individuale 

integrato, cioè tutto quello che è percorso individuale) l'utente e poi attorno l'equipe del 

CSM, cooperative sociali se c'è, l'area del lavoro, il medico di medicina generale, gli 

specialisti della cura del corpo, la famiglia, i servizi sociali che cercano il reddito e la casa, il 

gruppo degli amici, lo psicologo privato se c'è.  

 

Sono tutte queste figure che ruotano attorno a una persona e questo non è semplice. Però è 

quello che ci vorrebbe, perché se si fa soltanto con una parte di questo contesto esterno e 

che il resto resta fuori, è una cosa che zoppica, manca un piede. Mettere insieme tutti i pezzi 

in modo raccordato vuol dire che c'è qualcuno che raccorda i pezzi, un operatore di 

riferimento, di fiducia e gradito, ma che abbia un ruolo molto attivo nei confronti di tutti i pezzi 

che sono attori, una specie di (dicevo parlando anche con Giovanni che si occupa molto di 

sport) un allenatore, un coach, un personal trainer, qualcuno che sia la figura di riferimento 

attiva che aiuta a integrare tutti questi pezzi.  

 

Perché se tutti questi pezzi non sono integrati vuol dire che sono disintegrati, cioè o sono 

integrati o sono disintegrati; se sono disintegrati non servono molto a recuperare chiarezza 

di idee e maggiore autonomia ad andare verso la speranza e verso il percorso di guarigione. 

Perché l'obiettivo è quello, l'obiettivo non è di essere stabilizzati. L'obiettivo è quello di 

andare verso una guarigione che non vuol dire stare come prima, ma vuol dire stare 

comunque bene. Mettendo assieme tutte queste cose viene quasi una mission impossibile. 

 

Cioè se uno vede  le nuove sfide, le risorse che sono sempre quelle, il personale che è 

sempre quello, le sfide nei confronti del sociale, il raccordo con i medici di medicina 

generale, l'obiettivo del progetto individuale, cosa facciamo? Ciò è veramente una cosa da 

mettersi le mani nei capelli; almeno non so se il dott. Fioritti si mette le mani nei capelli, però 

noi come familiari abbiamo la preoccupazione. La cosa migliore è di perdere i capelli così 

non c'è più il problema. Però rispetto a questa mission impossibile, che deve diventare 

possibile, l'obiettivo è quello di darci una condivisione di tutte queste sfide, questi problemi, 

di quali sono i mezzi di cui disponiamo e darci degli obiettivi realistici; vuol dire concordare le 

priorità, vuol dire anche concordare le rinunce, cioè dove mettiamo le priorità, a che cosa 

rinunciamo se non è possibile, altrimenti corriamo dietro alle farfalle che è una cosa 

piacevole per la domenica mattina, però per vedere dove andiamo nei prossimi anni 

probabilmente dovremmo anche concordare dove tagliare nella carne viva, perché non è 

possibile fare tutto. 

 

 E io dico stiamo attenti a non abbassare la guardia sulla psichiatria adulti, perché non è 

vero che sulla psichiatria adulti va tutto bene; ci sono ancora delle sacche di disagio 

grandissime. È vero che gli apporti e i percorsi sono stati molto più mirati, molto più intensivi, 

gli esordi degli ultimi anni. Però esistono ancora dei grandi disagi per i veterani, io li chiamo 

così, che rischiano veramente di essere dimenticati nell'armadio. E non dobbiamo 



dimenticare la persona che soffre molto solo perché sta zitta e che non viene a protestare. 

Qua dobbiamo veramente fare l'elenco di tutte le categorie che soffrono. Una richiesta che 

come C.U.F.O. abbiamo fatto al Dipartimento e credo che su questo il Dottor Fioritti ci ha 

ascoltati, per lavorare veramente con un progetto speciale sulle persone con grave disagio, 

veterani chiusi in famiglie che non fanno un gran che, vanno a fare la loro visita una volta al 

mese, prendono psicofarmaci e bona lì, come si dice; però noi come familiari sappiamo cosa 

significa, come livelli di sofferenze per la famiglia che si assume il 99% del carico di seguire 

queste persone. Noi abbiamo bisogno, per fare questo, di una riflessione accurata, lucida, 

scegliere le priorità, scegliere che cosa non si può fare. Abbiamo bisogno, mi dispiace che 

non ci sia più la dottoressa Gibertoni, di un sostegno forte da parte dell'ASL, un sostegno 

forte, anche psicologico, anche per il personale dei servizi che è sottoposto a delle tensioni, 

dei carichi di lavoro che spesso a vedere dall'esterno sono anche ammirevoli.  

 

Io non so come sono le persone che lavorano nelle SPDC, le condizioni attuali; è veramente 

difficile. Perciò altro che area che ha velocità di crociera, che non ha più problemi perché i 

problemi sono altrove; e altro che, secondo me, grosso sostegno da parte dell'ASL, lo 

chiediamo magari come C.U.F.O., lo chiederemo anche ufficialmente alla Direzione della 

ASL, grande sostegno anche al lavoro che le Associazioni ci mettono, il loro impegno 

volontario, ci lavoriamo gratuitamente e credo che in questi ultimi tempi si è visto anche che 

cosa si riesce a fare insieme alle persone retribuite e a quelle che sono volontarie.  

 

Però per far questo abbiamo bisogno di cose piccole: una sede di lavoro, un ufficio dove 

poter ritrovarsi per lavorare, se non abbiamo un luogo dove poter esprimere il nostro lavoro 

volontario come facciamo? Ciascuno viene da casa tutte le mattine con le valigie di 

documenti, con il computer personale, si ritrova in mezzo alla piazza di via Pepoli 5 e ci 

incontriamo, come capita spesso, al bar Bologna nella saletta dietro per poter fare i nostri 

lavori di volontariato. Cioè abbiamo anche queste esigenze che sono molto concrete, però 

che danno la possibilità anche di esprimere la potenzialità del lavoro del volontariato. 

 

Volevo dire che l’area della psichiatria adulti è un'area da non sottovalutare, da curare, da 

mantenere con grande attenzione perché lì ci sono molte persone e ci sono altissimi livelli di 

sofferenza. Il livello di sofferenza è una cosa che non si legge con le analisi del sangue o 

non si legge con la biopsia, però esiste ed è molto forte. La responsabilità però non ricade 

tutta sulle spalle dei Servizi. Io faccio questa ultima considerazione non come C.U.F.O. ma 

come percorso mio personale di sofferenza, di familiare. La responsabilità della guarigione è 

dell'utente, del paziente. Non è né dei suoi familiari, né della Struttura, né dei medici, né 

della struttura del Dipartimento.  

 

Nessun medico ha il potere di guarire un'altra persona, è la persona che si guarisce 

essendo aiutata dai Servizi e dai medici; perciò va male se una persona si suicida, ma  non 

è colpa del medico. Il medico non è onnipotente, non ha nelle sue mani il potere sulla vita e 

sulla morte degli altri. E questo io mi sento di dirlo qui, soprattutto quando si parlerà nel terzo 

gruppo dei livelli di autonomia, di libertà e di responsabilità; perché secondo me bisogna 

anche ricollocare un po' le responsabilità la dove sono. Dobbiamo avere un grande rispetto 

per le persone che soffrono di problemi di salute mentale. Hanno la responsabilità della loro 

salute, non è responsabilità di qualcun altro e se una persona guarisce è perché ci ha 

messo del suo, è perché ha fatto un percorso su se stesso e ha avuto un’evoluzione 

personale, con tutti gli aiuti che ci vogliono. Magari la pensate in modo completamente 



diverso. Io me la sono sentita di esprimere questa mia immagine perché io stessa come 

familiare ho creduto di avere la colpa o la responsabilità per la salute del mio figlio. No, la 

responsabilità è sua, non è mia e credo che per i medici sia la stessa cosa. Grazie. 

 

Giovanni Romagnani 

 

Buongiorno a tutti e buon lavoro, perché soprattutto questo appuntamento deve essere sede 

di riflessione, confronto e scambio, anche verace se me la passate, come diceva Angelo 

prima. Gli argomenti sono caldi e molto importanti. Io mi permetto di aprire e chiudere una 

parentesi, cioè dedico l'intervento a Mario Mazocchi che è il mio Presidente di “Nessuno 

resti indietro”; non è presente oggi per stanchezza, diciamo così. Mi ha insegnato 

l'importanza del fare insieme, cioè io da utente mi sono chiuso nel mio dolore. Visto che 

Marie Francoise citava un film, ne cito uno anch'io: Fuck world, esisto solo io, il mio dolore, 

non rompetemi i coglioni e quindi ho incontrato Mario che mi ha invece insegnato 

l'importanza del confrontarsi, dell'aprirsi in maniera sobria, responsabile, graduale, limitata e 

utile. Questo credo che come premessa gliela debba, ecco tutto qua, grazie.  

 

Ultimamente sono anche abbastanza abituato a parlare in pubblico, però stavolta sono 

veramente emozionato e non vi proporrò Vasco Rossi ma un'altra autrice che amo e che mi 

piace, che vuole essere un po' un ponte tra l'oggi e il domani, tra i nostri primi 40 anni, che è 

stato anche un libro di una persona che ci ha lasciato recentemente. Volevo cercare di fare 

un po' una sintesi con quello che mi ero messo in testa e gli stimoli che mi hanno dato gli 

interventi di Angelo e di Marie Francoise, rispetto a quello che appunto è il lavorare insieme. 

 

Avevo un intervento in testa. Io credo che poi alla fine bisogna anche un po' sognare, vorrei 

farlo con voi oggi nel limite di quello che si riesce, però bisogna avere anche diciamo così 

dei punti fermi su cui partire, magari ripartire se il sogno è troppo alto diciamo così. Quindi 

me l’ero ero preparato in una maniera anche abbastanza enfatica, ma ascoltando le 

riflessioni di Angelo e Marie Francoise l’ho un po' cambiato. Insomma io credo che la ferma 

volontà debba andare a braccetto anche con l'entusiasmo. Quindi bisogna trovare un po' un 

punto di contatto tra questi due fattori.  

 

Rispetto all'intervento di Angelo sono rimasto molto colpito dal  discorso della custodia e 

della cura, che è un qualcosa che mi prometto di approfondire in questi due giorni, cioè vi 

dico la verità che non ho una posizione che possa  illuminarmi o da trasmettere 

particolarmente, mi ha colpito molto in profondità. Anche perchè obiettivamente da Esp 

quale sono, a Budrio, la seconda parte che Angelo ha trattato, cioè la categoria dei neo 

adulti, l'ho avuta come feedback molto vicino a quello che Angelo diceva, cioè molti ragazzi 

si incontrano in rete, nell’etere, poi difficilmente c'è un riscontro reale.  

 

Se avviene è diverso da quello che idealmente avevano pensato. Marie Francoise parlava 

dei tre aspetti bio-psico-sociale, penso che la sfida sia un po' lì nel senso che sono tre 

aspetti da mettere insieme, da cercare di unire, da non sottovalutare e paradossalmente 

hanno tutti e tre lo stesso peso: un 33% poi rimane un 1% di indefinito che è un pochettino 

da ripartire negli altri. Quindi ci siamo detti un po' cerchiamo di vedere i nostri primi 40 anni 

appunto come un inizio di un percorso, di un viaggio, di un qualcosa che ci porterà ai 

prossimi 40 anni. Allora proprio nell'ottica di ragionare, da parte mia di sognare con voi, di 

cercare di portare un po' di entusiasmo, mi sono detto questo: sono tornato, ci pensavo 



prima, a un episodio della mia infanzia. Nel senso che ho avuto la fortuna di avere genitori 

molto rigidi rispetto al mio disagio mentale, quando obiettivamente facevo il diavolo a quattro 

facendo impazzire anche molte delle persone presenti qua, che mi ricordano forse anche coi 

capelli dritti.  

 

Però mi hanno sempre abituato a sognare, guardare le stelle. C'era circa una quarantina 

d'anni fa una sera che ero piccolino, ero andato a letto presto. Sono arrivati mamma e papà, 

era appena arrivata Elena che è mia sorella e mi hanno detto: “vieni a vedere una cosa, c'è 

una cosa importante”. C'era una trasmissione di Piero Angela sulla cometa di Halley, passa 

circa ogni 86 anni mi sembra, e a me affascinava molto. Mi ero detto da piccolino: adesso ne 

ho 4, 5, 6, quindi devo tenermi in salute per rivederla. Per certi versi come tempi ci siamo 

già, circa 40 anni fa era nata la legge Basaglia, quindi ci dobbiamo dare l'obiettivo di essere 

tutti in salute e rispetto ai prossimi 40 anni, lavorare insieme.  

 

Questi due giorni sono credo un'opportunità unica nel suo genere, veramente unica e quindi 

a questo punto, se me lo permettete, mi permetto di fare il cerimoniere se posso, dell'inizio 

del viaggio. E vi propongo una canzone che chiedo a Valentina di mettere su, di Francesca 

Michielin che ha presentato al Festival di Sanremo, che parla un po' di quello che secondo 

me era lo spirito di Franco Basaglia di 40 anni fa, quando la psichiatria era ancora chiusa un 

po' in una scatola.  

 

TESTO CANZONE  

 

È la prima volta che mi capita 

Prima mi chiudevo in una scatola 

Sempre un po' distante dalle cose della vita 

Perché così profondamente non l'avevo mai sentita 

E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce 

E farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce 

E non sentire più tensione solo vita dentro di me 

Nessun grado di separazione 

Nessun tipo di esitazione 

Non c'è più nessuna divisione tra di noi 

Siamo una sola direzione in questo universo 

Che si muove 

Non c'è nessun grado di separazione 

Davo meno spazio al cuore e più alla mente 

Sempre un passo indietro 

E l'anima in allerta 

E guardavo il mondo da una porta 

Mai completamente aperta 

E non da vicino 

E no non c'è alcuna esitazione 

Finalmente dentro di me 

Nessun grado di separazione 

Nessun tipo di esitazione 

Non c'è più nessuna divisione tra di noi 

Siamo una sola direzione in questo universo 



Che si muove 

Nessun grado di separazione 

Nessuna divisione 

Nessun grado di separazione 

Nessun tipo di esitazione 

Non c'è più nessuna divisione tra di noi 

Nessuna esitazione 

Siamo una sola direzione in questo universo 

Che si muove 

E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce 

E farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce. 

 

Ne approfitto, se posso, perché poi alla fine è stata una coproduzione quella dei cartelloni 

che vedete alla vostra sinistra. Vi invito a girarvi. Io adesso mi alzo un po' perché sono un 

pavone, un po' perché sono miope, non mi ricordo a memoria non riesco da qua a leggerli 

però vi faccio un po' sentire quella che è stata la voce del gruppo di lavoro.  

 

Allora sostanzialmente partiamo da una frase di Henry Davids che dice: finché non ci siamo 

smarriti non potevo cominciare a trovare noi stessi, a trovare me stesso. Cioè la vera ricerca 

nasce da una tensione verso un qualcosa che magari intuiamo, ma che non abbiamo 

completamente chiaro. Poi c'è un autore che io amo alla follia, passatemela, che è Carlos 

Castaneda, che è stato un antropologo che è andato negli anni '70, tra le altre cose, a 

provare, perlomeno dalla sua voce per motivi di conoscenza, le piante sacre nel Messico 

settentrionale, e dice che per lui esiste solo il percorso, il sentiero all'interno di un viaggio 

fatto con il proprio cuore, con i propri sogni, con le proprie passioni, con le proprie volontà. E 

da lì, da questo inizio di viaggio nascono delle domande. Quindi una domanda può essere 

una ammissione al limite di impotenza, se me la passate.  

 

Non so cosa sia la follia, può essere tutto o niente, una condizione umana. In noi la follia 

esiste ed è presente, come lo è la ragione che è di Franco Basaglia, cui dobbiamo tutto per 

certi versi, anche noi utenti. Da questa onesta ammissione di curiosità, di ricerca, di 

desiderio di capire, nasce anche la seconda parte per poter veramente aiutare la malattia 

dovremmo poterla incontrare fuori dalle istituzioni.  

 

Ci vuole una sorta di contaminazione, ci vuole un'apertura verso l'esterno. Io mi ricordo 

spesso, e credo che questo sia un tema che la psichiatria debba fare suo, cioè la psichiatria 

del Sorriso, una canzone di  Lorenzo Jovanotti, album Buon sangue, Mi fido di te, in cui dice  

la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. Poi fa una domanda molto bella a un 

medico ipotetico, dice: dottore che sintomi ha la felicità mi ha detto che diagnosi però non 

dimentichiamoci di sorridere, anche nei momenti bui e quindi andiamo avanti.  

 

E mi sono permesso di scrivere TSO non più come trattamento sanitario obbligatorio ma 

come ti seguo ora, nell’immediato, nel qui e ora, nel presente, prendendo cura di quello che 

mi racconti in questo momento, comprese le tue fragilità. Poi ci saranno i piani di cui parlava 

Marie Francoise, ci saranno anche degli psicofarmaci necessari in certi momenti, ma non 

dimentichiamo mai di rispondere a uno sguardo, lo dico da ESP, lo dico da utente, lo dico 

agli operatori.  



E quindi cosa ci si dice: se potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto invano. 

Io ho accettato di provare a fare l’ESP, soprattutto perché se nel mio percorso riuscirò a una 

sola persona a evitare per certi versi quella che è stata una fase drammatica, i miei primi tre 

anni di rapporto con la psichiatria, sarò contento. Perché questa è una mia idea: la recovery 

in fondo è ricongiunzione: con la propria essenza, con la propria anima e con l'esterno. Tutto 

qua. Grazie. 

 

Dott.Angelo Fioritti 

 

Direi che siamo partiti in quarta col botto. Prima di passare alla sezione successiva, direi che 

le due frasi fondamentali che ho colto da Marie Francoise e da Giovanni sono intanto il 

Nessun grado di separazione, bellissimo, devo dire che è stata un'emozione forte e 

coinvolgente. È un richiamo a lavorare insieme, essere uniti veramente straordinario. L'altra, 

la missione impossibile, mi piace concludere col motto di Eta Beta che era: non sapevamo 

che fosse impossibile, perciò lo abbiamo realizzato.  

Bene, allora facciamo la pausa.  

  


