
Prima Giornata Terza Parte 

 

Dott.Angelo Fioritti 

 

Intanto che arrivano i padroni di casa che ci illustreranno che cos'è questo posto, volevo 

presentarvi Federico Mascagni, questo signore che avete visto dietro la consolle, che fa un 

sacco di fotografie e che adesso vi spiegherà brevemente che cosa fa e più tardi ci darà 

anche una dimostrazione di che cosa ha fatto, qualche frutto del suo lavoro. 

 

 

F. Mascagni (Giornalista) 

 

Buongiorno a tutti. Grazie al Dottor Fioritti per questa opportunità, perché il mio compito è 

quello di collaborare con tutte le persone del C.U.F.O., quindi sia utenti, che familiari, che 

operatori, nel consolidare la redazione, quindi quanto è già stato fatto, e tentare anche di 

portare a un ammodernamento tecnologico il sito già esistente, che ha bisogno di qualche 

cambiamento e quindi è necessario qualche intervento che non sarà facile.  

 

Perché il sito Sogni e Bisogni è un sito che deve fornire non solo informazioni e 

approfondimenti, ma anche essere una specie di sportello elettronico per tutti coloro, utenti, 

familiari, curiosi che vogliono sapere informazioni, anche recapiti, leggi, tutto quello che 

circola attorno al mondo della salute mentale. È una novità invece assoluta per chi utilizza i 

social.  

 

Ah, io sono un giornalista, scusate se non mi sono presentato sono così innamorato del 

progetto che ho lasciato da parte totalmente la mia identità, anzi ne approfitto per 

raccontarvi brevemente come sono entrato in contatto. Sono io che ho chiamato il C.U.F.O. 

perché ho visto una cosa che mi piaciuto moltissimo, organizzata all'Ospedale Maggiore che 

era un ciclo di conferenze su alimentazione e salute mentale. È un argomento che io trovo 

del futuro, oso dire, che credo abbia anche, anzi sono certo, riscontri anche di carattere 

scientifico. Quindi è stata la molla che mi ha portato a chiedere per favore se potevo 

collaborare. Questa cosa si è avverata e sono molto contento.  

 

Invece novità immediate sono che abbiamo aperto due canali social che ci stanno dando 

grande soddisfazione e grazie all'appoggio del dottor Fioritti , se abbiamo pochi secondi, 

farò vedere alcuni dati su come stanno procedendo le cose a pochi giorni, come ho detto, 

dell'apertura. Sono un account Twitter per i contatti con Istituzioni, politici, giornalisti; un 

account Facebook per un pubblico generalista di adulti, so che molti qua non hanno 

Facebook e fanno bene, è assolutamente uno strumento infernale, però per chi ce l'ha, e 

sono tanti, dobbiamo rivolgerci anche a loro. E poi un'altra cosa che sarà motivo, e questo lo 

dico subito al dottor Fioritti, di una intervista personale che farò, è sul tema dell'adolescenza. 

Allora per l'adolescenza c'è il terzo canale che è YouTube.  

 

Abbiamo avuto un bellissimo incontro ieri con la dottoressa Pileggi, con Franca Bianconcini 

e Concetta Pietrobattista. Posso dire che Concetta con i ragazzi ha avuto la parte del leone 

perché ha spiegato arte e salute di cui è responsabile e quindi devo dire che l'effetto è stato 

notevolissimo con i ragazzi; mi è già stato fatto notare come effettivamente sia la persona 



che quando c'è un problema di carattere organizzativo riesce magicamente a risolverlo 

immediatamente. Credo che sia l'invidia di qualsiasi organizzazione. Quindi YouTube sarà 

per gli adolescenti. Mi fermo qua e lascio agli altri. Quando volete voi tiro giù due dati subito, 

aggiornati all'attuale. 

 

 

 

 

Dott. Angelo Fioritti 

 

Quindi adesso, come Trump, tweettiamo anche noi. Bene, allora come promesso adesso i 

padroni di casa vengono qui e ci raccontano che cos'è questo posto. 

 

 

Jean (Giovanni) - Eta Beta 

 

Buon pomeriggio. Noi siamo una piccola Cooperativa Sociale di tipo B prevalentemente. 

Abbiamo un numero importante, per quello che è la piccola cooperativa, di dipendenti; una 

percentuale molto alta di svantaggio, credo che più dell’80%, e stiamo per compiere, 

insieme con Giovanna, 25 anni di esperienza insieme all'interno della Cooperativa.  

 

Anche se prima era un'Associazione noi nasciamo come Associazione tra artisti e 

diventiamo Cooperativa solo nel 2007. Abbiamo lavorato sempre in modo molto molto 

prevalente sul tema delle dipendenze, questo è stato il nostro target importante. Questo ci 

ha portato ad avere sempre avere un rapporto molto stretto con i Servizi, anche perché la 

Cooperativa non ha educatori. Questa è una delle particolarità della quale noi andiamo 

molto fieri, la nostra cooperativa è soprattutto avviamento al lavoro.  

 

Quindi a noi interessa moltissimo che le persone che sono all'interno possano ottenere 

attraverso il lavoro una dignità, anche di quelle che sono le sue competenze e misurata 

sempre su quello che sono le sue fragilità. In teoria la Cooperativa, io nella pratica, fa che il 

lavoro si adatti alla persona e non una persona che si adatta al lavoro. Quindi questo ci ha 

permesso di costruire piccoli lavori, sempre con molta creatività e oggi voi state assistendo a 

uno degli ultimi progetti, che è un progetto che ha seguito in modo molto stretto Giovanna, 

fatto però con psichiatria e DSM, CSM, anche SERT in questo caso giovani, perché noi in 

questi anni abbiamo lavorato molto con il settore adulto. 

 

I nostri, tra virgolette, pazienti - dipendenti hanno una media di 47 anni, quindi stiamo 

parlando di persone già adulte. Però noi da quest'anno, soprattutto l'anno scorso, abbiamo 

fatto la grande scommessa di cambiare un po' in un settore, quindi soprattutto qua in 

Battirame, per affrontare la tematica sui giovani. Quello che diceva Angelo alla fine del suo 

intervento. Un settore che rimane un po' scoperto secondo noi in questo momento, dove 

ancora la famiglia protegge. Però la famiglia si troverà in grosse difficoltà in futuro, quindi noi 

ci crediamo molto questo progetto un po' degli esordi. Quindi la Giovanna, se ha voglia di 

raccontarlo, ha lavorato molto con questo gruppo di pazienti che vengono dai due servizi. 

 

 



Giovanna - Eta Beta 

 

L'esperienza che avete vissuto insieme a noi è il frutto di un corso di formazione che 

abbiamo fatto con questi quattro giovani ragazzi. È un corso molto particolare che nasce 

dalla collaborazione con il Giappone. È un progetto che noi diciamo tra cibo e cultura, 

perché è successo che un'organizzazione giapponese ha conosciuto Eta Beta e ha deciso in 

qualche modo di replicarla a Tokyo. 

 

Sono giapponesi, la mentalità è diversa. L’organizzazione si occupa di persone con disagio 

mentale. È stato veramente interessante come esperienza veramente di scambio, cibo - 

cultura dicevo, perché in realtà i nostri ragazzi si sono interfacciati continuamente con utenti 

e operatori giapponesi. I nostri sono con noi da un anno e vorrei presentarveli se riesco, 

sono loro che hanno cucinato oggi: Stefania, Daniele, Bruno, Pamela e le lasagne di 

Rosanna.  

 

Allora, questo corso sta per finire, uno di questi ragazzi verrà assunto da Eta Beta in pianta 

stabile perché collaborerà con Stefania, che ha un negozio di trasformazione di cibo 

vegetariano e vegano; gli altri due ragazzi, Daniele e Pamela, continueranno a lavorare con 

noi: stiamo mettendo insieme, sperimentando un progetto sulla biscotteria secca.  

 

 

Dott. Angelo Fioritti 

 

Chiedo una cosa: vi chiedo se terminati i lavori poi, per chi è interessato, di fare una visita 

guidata. Perché qui, oltre a questa casa colonica che come avete visto è trasformata in 

cucina, all'occasione diventa ristorante, centro congressi, centro convegni, luogo di ritrovo, 

sala da ballo, qualsiasi cosa. Però c'è la produzione ortofrutticola da una parte, c'è invece la 

produzione artigianale e industriale del legno, del vetro dall'altro, per cui finiti i lavori, se ci 

fate una visita guidata per quelli che sono interessati, vi siamo grati. Bene? Grazie. Adesso 

io lascio la parola ai coordinatori.  

 

 

Dott.ssa G.Gallo 

 

Sì, grazie ancora a Jean e Giovanna che ci ospitano in questo posto molto molto bello. Vi 

vorrei anche far vedere un'opera artistica di Jean, che è questa e che l'arte sia sempre con 

noi, mi viene da dire.  

 

Allora iniziamo questa seconda sessione che ha il titolo la cura che vorremmo ricevere, la 

cura che vorremmo offrire e ed è un momento in cui ascolteremo degli interventi, invito 

anche il dottor Testa per favore a raggiungerci, grazie, di operatori, utenti e familiari, che 

appunto esprimono questo loro punto di vista della cura che vorrebbero ricevere e della cura 

che vorremmo offrire. Presento come primo intervento, con grande onore, Fabio Tolomelli 

che è il Direttore della rivista Il Faro, che ha proprio fatto nascere, adesso poi ce lo 

racconterà lui, ed è anche socio della Associazione Galapagos che è una delle associazioni 

del C.U.F.O.  E con grande onore cedo la parola a Fabio. 

 



 

Fabio Tolomelli 

 

Buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui a portare la rappresentanza del Faro ma 

anche la rappresentanza di me stesso. Mi presento un attimo e attraverso questa mia 

presentazione parlerò anche della cura che vorrei che emerga un po' da quello che dico. 

Innanzitutto devo dire che sono stato molto fortunato nella mia vita, nel senso che mi sono 

ammalato a Bologna nel '96, in una realtà che si è sempre dimostrata molto accogliente nei 

miei confronti. Penso che insomma se fossi nato 50 anni prima o in un'altra parte del mondo, 

non avrei avuto la fortuna di essere curato in questo modo.  

 

E poi mi ritengo molto fortunato perché mi sono sposato con mia moglie Cristina che è qua. 

Attualmente ho ripreso a lavorare ma prenderei in esame questo aspetto tra un attimo. La 

domanda che mi sono posto mentre ragionavo a questa mia presentazione, è anche legata 

alle cure che vorrei. Io ora mi trovi in cura a San Giorgio di Piano, dove mi trovo veramente 

molto molto bene e mi sento bene accolto, compreso e attraverso l'aiuto dei sanitari, sono 

stato invitato a riprendere la professione che svolgevo prima di ammalarmi.  

 

Attraverso il lavoro ho avuto la possibilità di guadagnare molta salute. Sì i farmaci sono 

importantissimi, la psicoterapia anche, però fare il lavoro che mi piace mi ha dato coraggio, 

mi ha aiutato a ridefinire la mia identità, ad avere un ruolo sociale importante e anche un 

certo ritorno economico. È molto importante, come diceva uno dei relatori di questa mattina, 

l'autonomia economica, perché senza di quella nella società attuale non si riesce a vivere. 

Non ci sono i soldi per dar vita una famiglia, non ci sono i soldi per comprare il cibo, non ci 

sono i soldi per vestirsi e non ci sono i soldi per muoversi.  

 

La mancanza dell'autonomia economica si riflette su tutti gli aspetti della vita. Per cui ritengo 

di poter affermare che accanto a tutte quelle che sono le cure sanitarie del caso, bisogna 

dare comunque un certo supporto economico, che permetta quantomeno di vivere 

decorosamente. Questa secondo me si riflette un po' su tutte le persone che hanno una 

disabilità mentale.  

 

Sempre per quanto riguarda il lavoro io sono stato fortunatissimo e ringrazio il Dottor Trono 

che è qui, perché attraverso, chiamiamole così, le due ultime borse lavoro che ho avuto, 

sono molto migliorato. La prima di queste due è stata il periodo di tirocinio formativo che ho 

fatto presso la cooperativa Arcobaleno dove ero un po' il responsabile della biblioteca, dove 

ho catalogato tutti i libri.  

 

Quando c'era un attimo di tempo libero ho scritto un romanzo che mi ha dato la possibilità di 

conoscermi meglio. Il titolo è Il bizzarro caso del dottor Jekyll e dottor Hyde e riprende un po' 

questo aspetto legato all'assunzione di sostanze. È la storia di un medico che nonostante si 

impegni molto è frustrato dal lavoro, in casa le cose non gli vanno nel modo migliore e gli 

succedono tutta una serie di sfortune. Cade in depressione però non riconosce di essere 

depresso. Dice io sono un medico non posso essere depresso, per cui sulla base dei ricordi, 

degli studi di medicina, decide di prendere della cocaina e da lì si trasforma in Doctor Hyde, 

ne combina di tutti i colori e poi spero che leggerete il libro.Nella scrittura di questo racconto 

sono andato a cercare le cose peggiori di me e le cose migliori, e questo mi ha permesso di 

ridefinirmi, cioè capire sicuramente gli errori che ho fatto in vita mia, ma anche di capire le 



cose che non farei mai. Per cui si, questo periodo di tirocinio formativo è stato veramente 

molto produttivo.  

 

Adesso sto seguendo una squadra di ciclismo dilettantistico, giro un po' per l'Italia e sono 

molto felice di quello che mi sta accadendo. Scusate, do un'occhiata di aver detto tutto. Di 

tempo libero ne ho poco, trascuro abbastanza mia moglie, oltre al lavoro curo anche Il Covo 

dei DJ, che è un punto di incontro tra DJ della zona di Bologna, dove mettiamo su un po' di 

brani a testa, ci scambiamo consigli, esperienze, ci emozioniamo ascoltando musica. È 

davvero molto, molto bello.  

 

Questo si svolge al Provvidone, dove tra l'altro c'è un lago bellissimo, dove si può andare a 

pescare. L'obiettivo che mi do per quanto riguarda il lago del Provvidone è di dare la 

possibilità di pescare a persone che hanno disabilità diverse, che possono essere sia 

cognitive, motorie, affettive e quant'altro.  

 

Ogni tanto vado in bicicletta e dirigo il giornale Il Faro. Questo giornale è nato quasi undici 

anni fa per un'idea mia, di mia moglie e del dottor Michele Filippi. È cresciuto in modo molto 

artigianale e per questo bisogna ringraziare Concetta che ha sempre tenuto vivo il fuoco che 

scaldava il Faro, Lucia Luminasi, che ha provveduto a darci forza in un momento in cui 

eravamo un po' fermi e soprattutto ci ha permesso di cambiare la veste grafica.  

 

E niente, io non posso chiedere di più all’USL perché credo che quello che mi è stato dato 

sia la perfezione. Poi può capitare insomma delle volte di commettere degli errori, capita a 

tutti, anche io ho commesso tanti errori. Ho due paure che mi sono rimaste: è che non vorrei 

che quello che ho avuto mi venga tolto, nel senso che non vorrei che un discorso di 

eccessiva economizzazione dei servizi porti ad un calo di quello che è il Servizio. Io un po' 

ho lavorato nell'amministrazione pubblica, per cui so quelle che sono le difficoltà e le 

frustrazioni legate al fatto che si tende a risparmiare su tutto. Ma risparmiare sulla salute non 

credo che sia la cosa più felice.  

 

Poi ho un'ultima paura ed è legata all'utilizzo dei farmaci, nel senso che sono utilissimi, però 

non vorrei che nel futuro vadano a incidere su quella che è la mia salute in senso lato, nel 

senso che non vorrei che tra gli effetti collaterali che ora non si conoscono, ci possa essere 

un Parkinson, una demenza senile o un Alzheimer, o problemi di carattere internistico, 

quindi problemi legati al cuore o altre malattie insomma. Io avrei terminato la mia 

esposizione, dicendo che secondo me ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene 

come è stato fatto. 

 

 

 

Dott.ssa G.Gallo 

 

Ringrazio molto Fabio Tolomelli soprattutto per questo aiuto di speranza, perché dopo la 

giornata di stamattina, in cui si è fatta una analisi della realtà attuale che insomma ci sono 

tante criticità, ecco mi sembra che detto da te ci dà un po' di speranza per il futuro. In questo 

momento vorrei presentarvi la mia co conduttrice, noi siamo i conduttori di questa sessione e 

quindi vi vorrei... vuole dirlo forte dottor Berardi? (il dott. Berardi si era rivolto al Fabio 

Tolomelli fuori microfono) 



Dott. Berardi: gli ho detto “Fabio la perfezione non è l'USL, ma il rapporto tra te e l'USL”  

 

Dott.ssa Gallo: grazie. Allora vorrei presentarvi la persona che conduce con me questa 

sessione, Silvana Negroni, che è un'esperta di supporto tra pari, che ha fatto il percorso di 

formazione, a cui cedo la parola per la presentazione del prossimo intervento.  

 

Silvana Negroni 

 

Adesso possiamo dare alla parola a Luana Battistini, che è la Coordinatrice Assistenziale del 

CSM dell'Appennino bolognese.  

 

 

Luana Battistini 

 

Grazie. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio per l'invito. La mia esperienza come infermiera 

nella salute mentale è iniziata un po' di anni fa, circa 26 , in un territorio di montagna dove io 

lavoro tutt’ora. Un territorio disagiato per la sua conformazione territoriale e anche per le 

distanze dalla città. Un territorio dove afferiscono undici Comuni. La sede dell'ambulatorio 

centrale è Vergato, però proprio per la vastità del territorio e appunto per le difficoltà nel 

raggiungerla sono stati aperti tre ambulatori periferici, che sono Porretta, Vado e Castiglione 

dei Pepoli.  

 

All'inizio le risorse che c'erano nel territorio non erano tante, per cui le visite domiciliari si 

facevano anche con la propria auto, così pure gli accompagnamenti per le attività riabilitative 

e i luoghi non erano sempre del tutto appropriati. Quindi i progetti venivano fatti a seconda 

delle risorse che il territorio offriva. Poi nel corso degli anni invece vi è stato un 

miglioramento dell'integrazione socio sanitaria, che ha portato per quel che riguarda il nostro 

territorio, alla formazione di un progetto denominato spazio polifunzionale, dove gli utenti 

vengono accompagnati lì per fare le attività riabilitative, per fare delle attività di 

socializzazione e l'affitto è pagato dai Comuni. Questo spazio polifunzionale viene anche 

utilizzato dalla comunità, quindi dalle scuole, dalle associazioni dei familiari. Mi piace proprio 

definirlo come uno spazio colorato, dove le persone possono trascorrere delle ore piacevoli. 

 

Inoltre è stato istituito, sempre nel corso degli anni, il comitato di distretto di cui faccio parte, 

l'UVM che è appunto l'unità di valutazione multidisciplinare, tutto questo per valutare le 

risorse che il nostro territorio offre e per capire quale poter utilizzare in quel momento, per la 

persona che in quel momento ha delle difficoltà. È stato progettato un appartamento in linea 

con le attività dell'abitare supportato dal DSM.  

 

Fondamentali sono state le Associazioni dei familiari, la nascita degli ESP, esperti di 

supporto tra pari, il budget di salute che è uno strumento innovativo e per il nostro territorio 

disagiato è stato uno strumento che ha mostrato una valenza di cambiamento direi molto 

molto importante. È un progetto personalizzato, come già è stato detto, un progetto 

condiviso da tutti gli attori, quindi dagli operatori, dai familiari, dagli Enti Locali e da tutti. Direi 

che per noi, ripeto, è fondamentale.  

 

 



Nel corso degli anni ho avuto anche l'opportunità di lavorare nella RTI Arcipelago che è una 

residenza a trattamento intensivo dove la collaborazione sia coi familiari che gli operatori 

referenti è stata fondamentale per costruire un progetto alla dimissione dell'utente. Cosa 

vorrei? Allora io vorrei avere più tempo per poter dedicare agli utenti e non alle cose 

amministrative, che appesantiscono secondo me il lavoro quotidiano. Vorrei avere un 

turnover più rapido del personale del comparto e visto anche le difficoltà territoriali, mi 

piacerebbe che la collaborazione fosse più veloce e anche più snella. Grazie. 

 

Silvana Negroni 

 

Grazie di questo bellissimo intervento. Ne approfitto però per presentare la mia socia in 

affari, che non abbiamo presentato prima: è Gabriella Gallo, psicologa, incarico di alta 

specializzazione sui gruppi di psichiatria ed è Referente Progetto Prisma del Dipartimento di 

Salute Mentale di Bologna. Adesso diamo la parola a Paolo Testa, Responsabile Degenza 

del Servizio di psichiatria, di diagnosi e cura del Malpighi. 

 

 

Dott P.Testa 

 

 

Buonasera. Ma io dovrei parlare delle cure che vorrei ricevere se fossi ricoverato in SPDC o 

quello che mi piacerebbe offrire? Non è una domanda perché io lavoro e vedo la ragazzina 

di 20 anni, ricoverata nel mio reparto, penso a mia figlia, a quali cure vorrei fossero date se 

mia figlia avesse un esordio psicotico. Parlerò solo del mio reparto perché ci lavoro da tanti 

anni, conosco solo quello. È vero, ho fatto un po' di servizio sul territorio a Codigoro tanti 

anni fa, però la mia competenza è soprattutto sul reparto urgenza - emergenza e quindi sulle 

persone spesso al primo esordio, le persone che di notte arrivano in Pronto Soccorso e in 

preda a una crisi psicotica. E penso che poteva capitare, potrebbe capitare anche a mia 

figlia.  

 

E quando per esempio la vedo dentro il mio reparto, nella stessa stanza insieme all’ex 

tossica, con l’HIV, nel letto accanto, ormai che non ha niente di psichiatrico ma siccome si è 

indementita, non la tengono più in comunità e mi tocca tenerla nel mio reparto finché non gli 

troviamo un altro posto, questa è una cosa che mi stringe il cuore per l'una e per l'altra.  

 

Per cui in testa ho sempre anche quello che vorrei offrire di meglio dal punto di vista 

alberghiero, stanze singole o al massimo doppia, mentre nel nostro Reparto spesso c'è 

anche un letto in più e sono in cinque nella stessa stanza con un unico bagno. E poi la gente 

si lamenta che il bagno è sporco, perché per quanto lo puoi pulire ci sono comunque cinque 

persone che entrano continuamente in bagno.  

 

Per quanto riguarda invece le cure che io vorrei offrire, io mi occupo soprattutto di 

farmacoterapia, terapia farmacologica, cioè il primo intervento, nel caso di uno scompenso 

psicotico è importante cercare il più rapidamente possibile la remissione di quelli che sono i 

sintomi psicotici, e quindi una terapia che non solo agisca nel più rapidamente possibile a 

mandare via le voci, le allucinazioni, le manie di persecuzione, i deliri, ma che possa anche 

essere ben tollerata nel tempo; perché troppo spesso poi 'sti ragazzi li vedo tornare perché 



una volta a casa magari proprio perché si sentivano meglio, smettono la terapia 

farmacologica. E da questo punto di vista abbiamo aperto un Day Service con il solo 

volontariato dei miei infermieri, cioè non abbiamo personale in più ma mandiamo avanti oltre 

al reparto anche un Day Service, che possa garantire le cure a quei ragazzi che troppo 

spesso abbiamo visto tornare indietro perché sospendevano le terapie farmacologiche.  

 

È vero che non basta la terapia farmacologica. È necessaria anche la relazione con il 

medico che ti convince della bontà della medicina e cosa si deve aspettare da quella 

medicina, perché purtroppo sulle terapie psicofarmacologiche ancora esistono molti tabù, 

molti preconcetti: che sono delle droghe, rimbambiscono e basta, non servono a niente. 

Anche, purtroppo spesso, l'ho sentito dire anche da colleghi che si può togliere la terapia 

farmacologica quando uno schizofrenico è compensato. A me piange il cuore, secondo me 

non dovrebbe più succedere ormai nel 2018 una cosa di questo genere.  

 

Bisogna piuttosto convincere, con i fatti, che prendere una terapia farmacologica migliora la 

qualità della vita, gli fa permettere un lavoro normale, una famiglia. Ho una collega che 

lavora in una Direzione Sanitaria di un’importante Casa di Cura che fa due depot al mese di 

due farmaci diversi, dopo tre TSO e funziona. La vera guarigione, può esistere, sono anni, 

ha fatto una carriera, si è specializzata, ha trovato un lavoro ed è vice direttore di una 

Direzione Sanitaria. Per dire che si può veramente stare bene. Ma se pensassi beh adesso 

che stai bene ti tolgo quei farmaci, so già che cosa potrebbe succedere.  

 

Una cosa che mi auguro non nei prossimi 40 anni, perché fra 40 anni sarò già morto, come 

tutti quelli che sono qui dentro, ma nei prossimi mesi; quanti anni hai 40? io 60, a 100 se ci 

arrivo mi sono già dimenticato della psichiatria da un pezzo, con l'alzheimer che avanza. Ma 

io penso che nei prossimi cinque anni mi piacerebbe vedere che tutti coloro che hanno una 

diagnosi di schizofrenia, abbiano una terapia farmacologica efficace e che la continuino a 

tempo indeterminato, almeno in attesa che, non lo so, fra dieci anni la scienza medica 

scoprirà dei nuovi trattamenti, ma per il momento quello che spiego a tutti ragazzi è: io sono 

iperteso, sotto stress, produco più angiotensina e mi tocca prendere per tutta la vita 

l'antipertensivo. Tu sotto stress produci troppa dopamina e ti tocca prendere un 

antidopaminergico. Non c'è differenza e lo capiscono, se glielo spieghi in questo modo lo 

capiscono.  

 

Un'ultima cosa che mi piacerebbe potesse succedere nei prossimi anni è che noi psichiatri ', 

diventassimo un pochino più neurologi. Neurologi perché noi non abbiamo competenza sulle 

malattie del neurosviluppo. Per cui ci capita di avere e ci passano chissà quante persone dal 

nostro reparto che non rispondono alle terapie farmacologiche con delle psicosi, che 

classifichiamo atipiche, con dei disturbi borderline di personalità ma che hanno qualcosa di 

diverso dai soliti, e poi magari scopriamo che questi da bambini erano già stati trattati con 

Ritalin perché avevano una ADHD, oppure che avevano già ricevuto delle diagnosi di 

autismo.  

 

E la letteratura ci insegna che da adulti, tutti questi bambini che erano ADHD o autistici, 

possono mascherare il vecchio disturbo. E i dati della letteratura mi dicono che negli autistici 

adulti, il 17% si presenta come un disturbo borderline di personalità, oppure con una 

depressione e un disturbo d'ansia, o come delle psicosi che sono a elevato rischio suicidio, 

per esempio. Per l’ADHD, mi dicono dai dati della letteratura, negli adulti il 70% abusa di 



alcol e di sostanze, il 24% si configura come un disturbo borderline di personalità, spesso 

c'è depressione, il 25% soffre di insonnia resistente ai comuni trattamenti. Non riuscire a 

riconoscerli significa impostare terapie spesso sbagliate. E vi garantisco che io lavoro al 

SPDC dal 2003, ma di border con adulti o psicotici adulti con una diagnosi di ADHD o di 

autismo ne ho visti zero. Zero. Possibile? Quanti me ne sono passati tra le gambe senza 

che io me ne accorgessi? E mi viene in mente: quanti sono però quelli che per quante 

medicine gli ho dato, al contrario degli altri non sono riusciti a stare meglio?  

 

Su questo, io conto molto sulla collaborazione della dottoressa Di Sarro. Infatti ultimamente 

comincio a romperle sempre più le scatole quando ci sono delle cose che non mi tornano; e 

qualcuno lo riusciamo già ad acchiappare. Basta vi ho tediato troppo. 

 

 

Dott.ssa G. Gallo 

 

Grazie Dottor Testa. Sulle terapie farmacologiche mi sembra che i diversi punti di vista ci 

portano e ci stimolano a fare una riflessione e del lavoro che già abbiamo iniziato con anche 

appunto queste ricerche, che anche l'Università ci sta aiutando a portare avanti come 

farmaci e famiglia, perché mi sembra che capirci tutti insieme un po' di più è molto 

importante. adesso darei la parola il Presidente dell'Associazione Galapagos, Giovanni 

Antonuccio. 

  

Pres. G. Antonuccio 

 

Fabio, hai dimenticato del 26. Potevi dirlo, è la platea giusta. 

 

Fabio Tolomelli 

 

Il 25 Maggio al Provvidone, che è un venerdì se non sbaglio, faremo la prima festa della 

musica.In ogni sala del Provvidone ci sarà un DJ diverso, che propone la sua musica. Per 

cui ci sarà la possibilità di ascoltare la musica che piace di più, partendo probabilmente dagli 

anni 70. A meno che non vengano fatte richieste per periodi anteriori. 

 

Certo si può ballare liberamente. Ognuno ha il volume alto, casomai portatevi dietro tappi 

per le orecchie. E niente, penso che verrà una cosa carina per cui siete tutti e tutte invitate.  

 

Poi mi sono dimenticato di dire una cosa prima. Posso dirlo adesso o ci sarà spazio più 

avanti? È una cosa un po' pesante questa e non è proprio facile da dire.  Comunque se c'è 

una cosa che non vorrei più che ci fosse è di doversi vergognare di dire che io sono 

schizofrenico, perché è un peso che mi porto addosso e mi costringe a non esteriorizzarlo 

per la paura delle conseguenze. Per cui come si diceva questa mattina, come diceva in 

particolare Giovanni, la prevenzione è fondamentale ma anche l'informazione è altrettanto 

importante. Perché capita di sentirsi in difficoltà e niente, in quei momenti li, devi chiuderti in 

te stesso e aspettare che lo stato d'animo passi. Volevo dire solo questo. 

 

 

 



Dott.ssa G. Gallo 

 

Direi molto importante questa cosa. Grazie Fabio per avercela ricordata. Ridò la parola a 

Giovanni. 

 

 

Pres. G. Antonuccio 

 

Sentivo che ci mancava qualcosa, grande Fabio, bravo. Buonasera. Come Giovanni 

Romagnani prima di arrivare a questo seminario pensavo cosa voler dire, da cosa iniziare e 

quant'altro. E ogni mattina, visto che sono molto mattiniero, mi svegliavo con: mi piacerebbe 

iniziare così, mi piacerebbe iniziare colà. E in effetti, dicevo anche a Gabriella prima, vorrei 

iniziare da tanti spunti ma uno, penso che un pochino mi riguardi, riguarda la nostra 

Associazione, riguarda il motivo per cui siamo qua. È quella frase di Giovanni, TSO Ti 

Seguo Ora. Io, quando mi parlano di TSO, ho l'immagine di un nostro ragazzo, di un nostro 

amico e due volte che l'ho visto uscire da un TSO con la bava alla bocca, si è presentato al 

Provvidone dove lo accogliamo, e onestamente sono rimasto sconvolto.  

 

Quindi mi chiedo perché si arriva, è arrivato a quella situazione di dover essere ricoverato. E 

di quell'immagine faccio tesoro. Poi quando vedo che quando comincia a rifrequentare il suo 

ambiente, viene da noi, fa il corso dj con con Fabio gli facciamo mettere musica piano piano, 

riacquista un po' di brillantezza, diventa bello. E questo ti dà forza, ti dà anche lo stimolo per 

andare avanti, affinché o a quelle situazioni non ci si arrivi, o non ci si debba più arrivare, o 

non ci si possa più arrivare.  

 

Quindi prima il Dottor Testa ha parlato di psicofarmaci, io sono rimasto sconvolto una volta 

che sono uscito, l'unica volta che sono andato al Malpighi a trovare un ragazzo e vedere 

tutte quelle situazioni di ricovero è fatica. Sicuramente faccio un brevissimo excursus sulla 

mia idea, il mio pensiero sul farmaco. È indispensabile, e aiuta tantissimo a curare; ma non 

può essere l'unica risposta, sicuramente una volta usciti da un ricovero ospedaliero, da una 

situazione drammatica devono essere seguiti e qui c'è il primo buco, il primo buco 

istituzionale. Li perdiamo perché tanto stanno bene, dopo qualche giorno stanno bene quindi 

lasciamoli lì. 

 

E questo è un aspetto che va preso in considerazione anche in modo serio, perché poi si 

chiama semmai l'Associazione, perché non andate a prenderlo, perché non gli fate fare 

questo o quell'altro. Certo che lo facciamo, io ho preso a mano un'Associazione 4 - 5 anni fa, 

perché vengo da 24 anni di, ho un figlio di 28, problematiche di tipo relazionale e 

comportamentale (tre cromosomi che si sono scambiati un pezzettino), ma ora si devono 

mettere d'accordo su qual è la giusta posizione dell’associanismo. E non si metteranno 

d'accordo mai, so benissimo che non è possibile.  

 

Quando aveva mio figlio aveva 3-4 anni, da una dottoressa dell’ambulatorio Zanolini mi fu 

fatta una domanda: come dobbiamo fare con suo figlio, che cosa possiamo fare con suo 

figlio? E io dico Lei lo chiede a me? Questo è durato circa una ventina d'anni, a scuola, nella 

vita di tutti i giorni. Poi mi sono trasferito in Provincia e qualcosa è cambiato. Qualcosa è 

cambiato perché, forse da genitore, e non è facile farlo, ti rendi conto di quello che ti manca 



per aiutare, per seguire, per supportare i nostri ragazzi in un percorso di crescita che possa 

andare verso l'autonomia e verso l'acquisizione di autonomie, che un domani gli possano 

permettere di vivere, di far meno fatica nella vita di tutti i giorni.  

 

Perché io ho un pensiero, un altro pensiero che mi terrorizza: è quello che quando non ci 

sarò io, quando non ci sarà più la mamma, quando non ci sarà più il papà, saranno tempi 

amari. Quindi noi cosa facciamo? Non ci sostituiamo alle Istituzioni, assolutamente, mi 

comincia tremare la voce, ma credetemi non è voluto, e chi mi conosce lo sa, ma cosa 

cerchiamo di fare?. Motivo per cui fai, inizi a fare delle cose. Ripeto, non è per sostituirti 

all'Istituzione noi con l'Istituzione, noi intesi come una un'Associazione che lavora sulla 

Bassa, una zona della Reno - Galliera e nel distretto Est, una zona molto, molto ampia, ci 

lavoriamo.  

 

Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il Provvidone per un'idea, correggetemi se sbaglio, 

del dottor Fioritti che ha deciso di dare in gestione a cinque o sei Associazioni questa casa 

colonica molto bella e immersa nella natura, ma persa dal Padre Eterno veramente. E quindi 

facciamo una fatica boia a raggiungerla, a farla raggiungere, perché di fatto il Provvidone è 

la nostra Associazione, è diventato una sorta di laboratorio socio relazionale, dove tante 

attività vengono fatte, svolte per dare la possibilità e anche per imparare a stare insieme. 

Imparare a stare insieme, a sopportare, a capire che tutti siamo diversi. Io sono diverso da 

Maurizio, Maurizio per fortuna è diverso da me e quindi di conseguenza ci muoviamo in 

quest'ottica.  

 

Tutto questo viene fatto veramente pensando a un domani quando noi non ci saremo più. 

Ed è fatica quindi, fallo adesso, ti seguo ora, è importante, non posso aspettare che mio 

figlio abbia 50 anni, 60 anni per cominciare a capire che percorso posso fargli fare. Ed è qui 

che l'Associazione si muove. Qui ci sono tante persone che vengono dalla nostra zona: 

professionisti, ragazzi e tante persone; mi fa piacere vederli perché lavorano, svolgono 

attività importanti e quindi questo è un qualcosa che paga. Vedere che riescono a dare per 

quello che possono ed è anche questo perché ognuno di noi, chi è in difficoltà, chiunque si 

trova una situazione di disagio anche se non può dare 100 ma può dare il 30-40-50, quello 

che lui può dare, noi abbiamo il diritto e il dovere di farglielo venire fuori, far sì che possano 

metterlo a disposizione prima di se stessi e poi di chi gli sta gli sta intorno.  

 

E potrei elencare tutte le attività che svolgiamo, che facciamo come Associazione, sono 

tante, però è stato fatto un lavoro meraviglioso con tutti i depliant, con tutti i libretti che sono 

stampati lì, lì trovate tutto quello che le Associazioni sotto il cappello del C.U.F.O. fanno, 

propongono. Sono cose importanti, sono strutturate. Però sono tutte attività proposte dalle 

Associazioni. È bello avere la condivisione del Dipartimento, perché vuol dire che ci credono 

perché se te lo fanno passare quel progetto è perché tutto sommato 'sti quattro squinternati 

di Galapagos hanno proposto questo e forse è qualcosa di positivo. E di positivo si può fare, 

lavorando, interagendo con le Istituzioni e forse noi ne siamo anche un po' l'esempio come 

Associazione.  

 

E questo anche Gabriella lo sa benissimo di che cosa parlo. C'è anche la dottoressa Mosca 

quindi non posso raccontare bugie. Abbiamo fatto un Protocollo d'Intesa con le CSM 

proponendo delle attività, di supporto psicologico, ah no aspetta, ascolto consapevole 

assistito, perché non possiamo parlare di servizi sostitutivi. 



Sapeste quanto mi sta sull'anima questo, però è un prezzo che bisogna pagare. No ma per 

voi pagherei questo ed altro, veramente, e quindi le cose buone si possono fare. Noi 

abbiamo avviato questa attività di aiuto psicologico, di supporto tre anni fa. È stata quasi una 

scommessa perché all'esordio chi allora era Responsabile disse ma, mi sembra, come ti 

permetti di andare a rompere le scatole a questi qua, vai a pestare i piedi, vai a togliere il 

lavoro. Ma che togliamo il lavoro? Quante ore di supporto psicologico possono essere fornite 

dal servizio? Sappiamo i numeri quali sono, quindi noi non andiamo a togliere nulla a 

nessuno. L'intenzione è quella lì, di dare una mano, di aiutare, perché da soli signori miei 

non andiamo da nessuna parte.  

 

Qui se ognuno si ritaglia il proprio orticello, se ognuno fa il proprio pezzettino, abbiamo i 

prossimi 40 anni, hai voglia i prossimi 40 anni, qui andiamo veramente poco, poco, poco 

lontano. Chiaramente questo è il punto di vista di un papà e di un'Associazione che sta 

facendo, sta provando a fare qualcosa forse anche un po' diverso. Però è giusto farlo, 

perché se non lo facciamo, noi siamo parte in causa. Io ho la presunzione di capire secondo 

me dove c'è qualche esigenza dove c'è qualche buco istituzionale, senza affondare più di 

tanto.  

 

Quindi perché, se ho anche gli interlocutori giusti non posso e non cerco di portare avanti 

discorsi? Perché se io non aiuto, se noi non ci diamo una mano a far sì che questo diventi 

un peso sempre meno gravante sulla Società, sul sociale, un domani signori miei qui si 

affossa, cioè si va giù. Quindi cerchiamo di fare, ma veramente di fare, perché insieme si 

può fare tanto. Insieme significa Istituzione, Associazione, Utente, Familiare. Se prima la 

famiglia non veniva fumata pari nel percorso di cura, adesso mi sembra di capire che si 

richiede la partecipazione della famiglia. Va bene, ok, ben venga, anche perché noi 

vorremmo essere, è difficile, obiettivi, però sicuramente tutti e due vogliamo il benessere e 

una qualità migliore di vita per i nostri figli, per le nostre aziende e quant'altro, oppure per le 

persone care che ci stanno vicino.  

 

Chiudo perché penso di avere già sforato abbondantemente. Volevo ricordare una richiesta 

al dottor Berardi, pardon, al professor Berardi. Io sono venuto una volta soltanto a parlare 

alla scuola di specializzazione, e c'erano tutti gli psichiatri, i futuri psichiatri. Alla fine il 

professor Berardi fece una mezza proposta di intento, che a me è rimasta. Disse: perché gli 

psichiatri, i futuri psichiatri non vanno presso le Associazioni? E ciò potrebbe essere un'idea. 

Penso che sarebbe ben gradito perché soprattutto sarebbe molto positivo per la formazione 

dei futuri psichiatri. Anche perché una cosa è stare di qua dalla scrivania, una cosa è essere 

di là; una cosa è andare a vedere le persone in difficoltà a casa loro, nel loro ambiente, nella 

loro quotidianità, perché quando tu vedi il il paziente per un quarto d'ora canonico, di più non 

si può dare, perché signori miei, io entro al CSM di San Giorgio di Piano, ci sono ogni 

giorno, ma è pazzesco. D'altronde sono 1.400 persone che hanno bisogno, che tempi gli 

puoi dedicare? Quindi ben venga la nostra finestra sul disagio che da supporto psicologico, 

anche se non si può dire, che dà una mano all'ascolto assistito e consapevole fatto da 

professionisti. E comunque sono progetti ben valutati e pilotati, quindi sono professionisti 

seri. Quindi crediamo in quello che facciamo insieme, veramente insieme si può fare tanto. 

Grazie. 

 

 

 



Dott.ssa G.Gallo 

 

Grazie Giovanni. E come sempre quando Giovanni ci parla, oltre a commuoversi lui un po' ci 

fa commuovere anche a noi. Ed è proprio la bellezza del lavorare insieme questo, e devo 

dire che da quando partecipo al C.U.F.O. questi discorsi tutti insieme sono veramente dei 

momenti veramente intensi, interessanti, che aprono il cuore e anche la mente. Perché ci 

serve comunque, ci serviamo tutti reciprocamente. Bene. È arrivato il tuo momento 

Annalinda, allora do la parola alla dottoressa Mosca, psichiatra del Centro di Salute Mentale 

di San Giorgio di Piano. 

 

Dott.ssa A.Mosca 

 

Ringrazio il signor Giovanni per avermi fatto parlare per ultima. Ho fatto una richiesta un po' 

ideologica, perché i servizi, che sono molto medico-centrici, forse è bene che il medico 

invitato ascolti tutti e parli per ultimo. Allora stasera vedremo un film, Elling, pertanto vi 

regalo così un paio di scene di vita di territorio: 

  

Prima scena:  Il dottor A per andare al lavoro prende la corriera. Lì incontra il signor B, 

sofferente da più di vent'anni di una grave forma di schizofrenia. Il dottor A l'ha conosciuto 

da poco, fino ad allora il dottor A non è ancora riuscito a trovare un terreno comunicativo, né 

con l'ermetico mondo allucinatorio del signor B, né col dolore dei familiari, provati e 

giustamente richiedenti. In corriera il dottor A e il signor B si incontrano e si riconoscono, si 

siedono vicino. Il signor B quella mattina, come da molti giorni, ride fragorosamente, divertito 

evidentemente da una scena allucinatoria. II dottor A si sente un po' a disagio, perché tutti i 

viaggiatori li guardano. Poi comincia a farsi contagiare e ride pure lui. Cominciano a fare 

simpatia, i viaggiatori li guardano e sorridono. Ridendo ridendo si incontrano diversi giorni 

insieme in quelle mattina, stranamente il signor B riesce a introdurre il dottor A al suo mondo 

allucinatorio, il dottor A comincia a condividerlo. Per parecchi giorni la strana coppia 

continua a viaggiare in corriera divertendo i viaggiatori. Il mondo interno del signor B entra 

nel dottor A. La strana coppia entra nella quotidianità dei viaggiatori. La quotidianità dei 

viaggiatori, con un processo inverso, entra nella strana coppia e la strana coppia comincia a 

funzionare. E avvia un percorso che mai il signor B e la sua famiglia erano riusciti ad iniziare 

autenticamente e poi a proseguire.  

 

Seconda scena. Il gruppo C sta ultimando il suo percorso di psicoeducazione. Negli ultimi 

mesi allieta la sala d'attesa e gli operatori del Centro di Salute Mentale, dove si incontrano, 

mettendosi in cerchio in sala d'attesa e coinvolgendo, mentre aspettano che i conduttori li 

chiamino, gli altri pazienti in attesa. Un pomeriggio però i conduttori li vanno a chiamare e 

non li trovano: sono tutti usciti. Il gruppo C è uscito per andare a soccorrere una delle loro 

compagne che aveva forato. E sono fuori dal servizio a cambiare la ruota della macchina: 

per forza dice la paziente, la più giovane, noi siamo un gruppo.  

 

Queste due scene sono delle scene quotidiane, non eccezionali, che emozionano chi ci fa 

caso e ci offrono un ribaltamento, un salto quantico del funzionamento da uno stato ad un 

altro. Quella che si può chiamare una piccola rivoluzione, le piccole rivoluzioni quotidiane 

che noi viviamo nel servizio. Io sono giovane, almeno mi dicono che sono una giovane 

psichiatra. Che cos'è la rivoluzione? In che cosa consiste lo spirito rivoluzionario? La 



rivoluzione è una rottura, una rottura epistemologica, un ribaltamento degli assiomi secondo 

cui è ordinato il quotidiano. Lo spirito rivoluzionario non accetta logica a una dimensione 

sola, propende per una logica a più dimensioni, multistrato, rende evidenti le questioni 

nascoste, presenti nell'atmosfera storica, non ancora pensate perché destabilizzanti per 

l'establishment. Lo spirito rivoluzionario è sollecitato da un fuoco interno che lo spinge a 

perseguire la sua linea di ricerca. Il rivoluzionario è preparato al peggio, al sacrificio, a 

ritrovarsi in errore. Pone più problemi di quanti ne sappia risolvere, sa attendere ispirazione 

e opportunità, lieto di avere compagni di viaggio.  

 

Il poeta russo Osip Mandel'stam scriveva nel 1923, in piena rivoluzione russa: voglio seguire 

l'epoca, il rumore e il germogliare del tempo. La natura della rivoluzione è una sete perenne, 

una arsura inestinguibile. Osip Mandel'stam finì molto male: scrisse una poesia ironica su 

Stalin, fu spedito in soggiorno coatto nel 1934, per morire in Siberia nel 38, travolto da una 

rivoluzione che tradì i suoi principi e si cristallizzò.  

La storia ce l'ha insegnato; le rivoluzioni possono essere tradite, i nuovi pensieri possono 

cristallizzarsi in dogmi, se il nuovo sistema creato dalla rivoluzione non include 

nell'Istituzione nuova una spinta permanente alla rivoluzione. Negli anni da Gorizia, a 

Parma, a Trieste Basaglia e i suoi compagni di viaggio innescarono una vera rivoluzione, 

seguirono il rumore del tempo, fecero una battaglia scientifica, una battaglia politica e 

determinarono il collasso del manicomio, come baluardo e organizzatore culturale di 

pratiche deliranti e distruttive dell'umano. Riuscirono a collocare l'azione clinica su un altro 

spazio, dall'ospedale al territorio, dentro l'ambiente socio-economico e culturale. Formò una 

generazione di nuovi psichiatri preparati ai tempi nuovi.  

 

Oggi, per seguire il rumore del tempo guardo il servizio territoriale e mi sembra che lo spirito 

rivoluzionario non sia tradito, non si sia spento. Tutti i percorsi sono alimentati da un anelito 

condiviso all'autodeterminazione e alla partecipazione, perlomeno in teoria, spesso nella 

pratica quotidiana. C'è qualcosa che però non mi quadra se ascolto ancora il rumore del 

tempo: da dove viene la stanchezza, la demotivazione, il senso di affanno e di 

soffocamento, se non a volte la resa di interi gruppi di lavoro? Mi viene da pensare intanto a 

due elementi, non si può fare un'analisi sostitutiva su tutto. Intanto il contesto socio-

economico non è quello degli anni 70. Sta vedendo negli ultimi anni l'impoverimento di intere 

fasce di popolazione, la progressiva perdita del diritto al lavoro, di ruolo attivo ed economico 

degli individui, la concreta riduzione di risorse del sistema pubblico, scolastico, sanitario, 

sociale.  

E poi Il fatto stesso che la psichiatria sia un'Istituzione dentro un'Istituzione ancora più 

grande, è la sua natura, è una materia medica. Oggi sembrano messi in crisi quelli che 

qualche autore francese definisce i garanti delle istituzioni, i garanti metapsichici, ovvero i 

valori fondanti che sottendono il compito che l'Istituzione si dà. Il nostro è quello di garantire 

la salute e in particolar modo la salute mentale. Come tutte le Istituzioni, l'Istituzione 

psichiatrica vive una crisi, una trasformazione. I garanti metapsichici rischiano di saltare, 

perché cedono sotto la pressione delle mai sopite richieste della società di relegare il 

disagio, individuale e di classe, di appiattire le contraddizioni sociali, di occuparsi della 

sicurezza e della custodia, l'abbiamo detto stamattina.  

 

 

 

 



In più c'è la pressione degli imperativi di efficienza economica. Queste pressioni producono 

effetti alienanti, distruttivi e potenzialmente desimbolizzanti. Si attacca il pensiero e c'è una 

dequalificazione del lavoro clinico. Vengono messi a rischio l'attuazione del compito primario 

e la trasmissione delle capacità professionali. Si immobilizza l'investimento futuro delle 

emozioni del singolo e delle competenze. Beh non la vediamo male oggi, sperimentiamo i 

buoni frutti della legge 180, il potenziale avanzamento delle sue conquiste lo possiamo 

sperimentare, ce lo siamo detto oggi e lo verifico dagli interventi fatti a questo tavolo. Ma c'è 

anche un rischio potente della cristallizzazione di questa rivoluzione.  

 

Mi è capitato di conoscere un partigiano, nelle mie scorribande appenniniche tanti anni fa, 

quando facevo ancora l'Università. Non si offenderà se faccio il suo nome, oggi non c'è più, 

si chiamava Mario Rovinetti. E lui disse che quando Togliatti disse ai Partigiani di deporre le 

armi, aspettò ancora qualche anno, perché per lui del fascismo non doveva rimanere la 

semenza. Dobbiamo stare attenti perché del manicomio non dovrebbe rimanere la semenza. 

Il manicomio è stato sconfitto, ma è ancora in clandestinità. Da questa clandestinità può 

arrivare ed è già arrivato ad abitare qualche Istituzione dell'esclusione ancora presente, una 

tra tutti i campi di raccolta degli immigrati, le baraccopoli dei nuovi poveri.  

 

Allora, Kafka diceva che la vera vittoria del male è quando ti costringe a combatterlo con le 

sue stesse armi. La psichiatria rischia di ritrovarsi nell'angolo di fronte a tutte le richieste, 

legittime ma alcune anche illegittime, cui obiettivamente non può rispondere. Il rischio che 

ha la psichiatria è quello di arroccarsi e di aiutare la società a costruire arroccamenti e ci 

dobbiamo stare attenti. A questo punto lo spirito rivoluzionario cerca la rottura, la rottura 

epistemologica, il colpo d’ala. Piuttosto che spaventarsi, negarsi e arroccarsi, la psichiatria 

deve fidarsi del suo quarantennale patrimonio di conoscenze e di pratiche, che sono state 

consentite da una legge che ancora ci permette di guardare al futuro. E deve invadere. È 

come negli scacchi, quando hai poche pedine, hai solo il Re che poverino da solo non si 

difende, e stanno per farti scacco al re, è meglio attaccare, gioca il tutto per tutto. La 

psichiatria deve invadere la medicina, deve andare negli Ospedali, Poliambulatori, le Case 

della Salute, le scuole e Centri Sociali di quartiere, tutta la società, perché la psichiatria ha 

gli strumenti intellettuali per comprendere l'angoscia destrutturante, il potere fertile e 

conoscitivo del conflitto, l’ectòpico, la varianza, che sono strumenti che negli anni '70 hanno 

permesso, non di riprendere, ma di liberare.  

 

Certo si apre solo chi poggia su una solida identità. Il sapere e il saper fare alimentano il 

saper essere e quindi, permettono di contaminare e di contaminarsi. Il sapere. Mai come 

oggi la psichiatria poggia su un patrimonio di conoscenze scientifiche che riescono a 

dialogare con i diversi approcci metodologici, clinici utilizzati, se non si cede al dogmatismo 

e al riduzionismo. Su questo sapere l'operatore psichiatrico forma la sua identità di ruolo, la 

psichiatria riesce a definire, magari a fatica, la sua area di intervento. Se si apre, la 

psichiatria non deve farlo per offrire prestazioni toutcourt a chi le chiede, quello che accadde 

oggi: ho un problema con un soggetto difficile nell'ambito dei servizi? Chiamo lo psichiatra; 

ho un paziente con cui non riesco a comunicare in medicina interna, in chirurgia? Chiamo lo 

psichiatra in consulenza. Non è così che la intendo. La formazione, il sapere devono rendere 

consapevoli della specificità del suo ruolo l'operatore psichiatrico. L'operatore psichiatrico 

deve così fornire informazione e formazione.  

 

 



La formazione è basilare, deve essere quella basata sulle conoscenze scientifiche, sulle 

efficaci pratiche cliniche che devono essere il patrimonio comune di tutti gli operatori della 

psichiatria. E deve essere una formazione che si mette subito in pratica, la cosiddetta 

formazione a bottega, gli operatori imparano a fare qualcosa, la imparano e la applicano, e 

mentre la applicano vedono come si può fare in quel determinato loro contesto di lavoro, 

ovviamente guidati e supervisionati da chi li forma, da chi sa qualcosa di più.  

 

Basaglia diceva sempre chi sa può e chi può deve fare. Solo una formazione permanente 

può alimentare il cambiamento organizzativo. Ci sono degli spazi che si possono pensare, le 

Case della Salute e più in estesi quartieri, mi incuriosiscono molto, sembrano degli 

avamposti necessari per un'opera di informazione e formazione. È necessario un intervento, 

sulla base di un'integrazione, di un fermento tra le diverse discipline mediche, insieme con la 

medicina di base e con la psicologia di comunità. Quella deve essere un interessante porta 

d'ingresso biunivoca del disagio: la società entra, la psichiatria esce con informazione e 

formazione non come una prestazione subito.  

 

Si può passare poi ad ambiti più definiti, eventualmente in spazi in cui la cura dei gradienti di 

intensità fino ai Day Hospital, non parlo di Knight Hospital perché si può immaginare il 

possibile ma non l'impossibile, mettiamola anche dentro. I ricoveri sia in urgenza che nelle 

Residenze Terapeutiche Intensive, devono avvenire in luoghi di alta specializzazione, in rete 

col lavoro ambulatoriale. In tutti i settori, la modalità di lavoro deve essere quella autentica, 

originaria che ha permesso di aprire i manicomi, gruppale e diretta, efficiente e funzionale. 

 

Oggi abbiamo le conoscenze per far funzionare meglio i gruppi di lavoro, ce ne sono tante, 

la psicologia del lavoro ce le fornisce, la psicanalisi ce le ha fornite. Ci sono quelli che le 

sanno e le sanno applicare. La formazione deve comportare la manutenzione dei gruppi di 

lavoro. I responsabili, i coordinatori devono conoscere e gestire bene le dinamiche di 

gruppo. Io preferisco i gruppi piccoli che però siano in una virtuosa rete tra loro, con incontri 

e aggiornamenti molto cadenzati e ben condotti. Un operatore che sa, sa lavorare e forma il 

paziente e il familiare, che sapranno e faranno. Impareranno il linguaggio comune, si 

aiuteranno comprendendosi. Operatori, pazienti, familiari che sanno e sanno fare, sanno 

essere e possono invadere la cultura e la società. E non soccombere alle richieste 

repressive di cultura e società.  

 

Credo che ci siano tantissime iniziative già in essere, ne abbiamo parlato da questa mattina 

e oggi ancora di più. Queste permettono di invadere, di contaminare la società allegramente, 

creativamente, l'abbiamo già visto. Io credo che solo questo ribaltamento garantisce la 

psichiatria in un esercizio libero della sua funzione primaria di assistenza e cura, e la società 

dal pericolo di creare nuovi manicomi, ovvero luoghi disumani di esclusione, quali che siano. 

Questo non è il libro dei sogni. Negli anni '70 si cantava che l'alternativa era organizzazione, 

proprio un cantautore bolognese degli anni '70. Certo ci vuole la volontà, l'ottimismo. Si deve 

partire dal basso ma anche la Dirigenza un po' lo deve garantire.  

 

Ci vuole una rete, ci vogliono delle risorse nel momento in cui hai in mente quello che vuoi 

fare, che vuoi chiedere. I pazienti romagnoli con cui ho avuto la gioia di stare per dieci anni, 

mi hanno insegnato che chiedere è già la metà di avere. Io faccio una parafrasi e mi dico 

che immaginare è già quasi la metà di realizzare.  

 



Ultima scena. La dottoressa M passa sempre tutti i giorni in corriera davanti alle Aldini 

Valeriani, una scuola professionale storica di Bologna che ha sfornato tecnici a non finire. 

Poco meno di un anno fa è stato realizzato sulle Aldini Valeriani un bellissimo murales con il 

volto di Gramsci e una fase di Gramsci, che mi sembra adatta all'epoca:  

 

Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. 

Agitatevi perché abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo  

Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. 

 

 

Dott.ssa G.Gallo 

 

E con questo bellissimo intervento di Annalinda si conclude questa seconda sessione, 

questa prima parte della seconda sessione. Lasciatemi dire comunque che veramente 

ringrazio molto Marie Francoise e Angelo perché mi commuovo. E Giovanni si, soprattutto 

Giovanni, ma Giovanni lo volevo ringraziare dopo, perché voglio dire una cosa specifica. 

Volevo ringraziare Marie Francoise ed Angelo perché ci hanno dato questo luogo, questo 

momento gruppale appunto, di condivisione di pensieri e di parole, di ascolto, che davvero 

credo che ne avevamo tutti molto bisogno.  

 

Di condivisione di punti di vista nostri, che siamo diciamo ormai insieme da un po', ma 

confrontarci così insieme tutti quanti non era ancora successo. Quindi ringrazio moltissimo 

invece Giovanni, perché ci ha proprio fatto provare l'emozione di quando uno si sposta un 

po' di prospettiva e offre un modo diverso di dare l'informazione, di dare le immagini delle 

cose. Giovanni sceglie la musica e devo dire che spesso con Giovanni e Mario ci troviamo 

nel mio ufficio e ascoltiamo della musica, anche mentre facciamo le nostre conversazioni. E 

quindi devo dire che questi sono proprio gli stimoli dell'esterno, mi verrebbe da dire, cioè di 

strumenti non della psichiatria ecco, che però devono entrare, come anche noi dobbiamo 

uscire. Quindi davvero grazie a tutti per i vostri contributi. Grazie a tutti. 

Ciao Serena Vieni vieni qua 

 

Serena: Allora io soffro d'invidia, perché voi, la parte là della città, ha il Provvidone. Il centro 

storico non ha niente, ci diamo da fare, la finestra sul disagio è stata una cosa bellissima, 

dove sono venuti dei ragazzi, sono venute delle iniziative sarebbe nato qualcosa di bello, lo 

possiamo fare anche noi, dott. Fioritti (Dott.ssa Gallo: non abbiamo la casa), in quel 

convento enorme non c'è una stanza da fare un altro piccolo Provvidone per noi, per l'altra 

parte della città  che è grandissima? Come facciamo noi? 

Dott. A. Fioritti: Allora ci mettiamo insieme per fare il Provvidino.  Però a me piacerebbe 

che il Provvidino fosse fuori dal manicomio. Io vorrei che ci fosse una bella villetta in città, 

affidata alla gestione delle associazioni, modello clubhouse, che faccia le stesse cose che si 

fanno in città e al Provvidone in campagna. Si fanno le cose che si fanno in campagna. 

Serena: Allora stai a sentire bene, io ho un bel giardino, una bella casa in viale Aldini, 

qualcuno venga lì.  

Dott.ssa Gallo: grazie Serena, stai attenta che arriviamo 

Serena: Io ho anche da fare il fuoco per fare gli arrosti.  

Dott.ssa Gallo: questo è un invito molto gradito grazie Serena.  

Serena: Ho scherzato, però gente mia, noi tutta la parte di là non ha niente. Io sento dei 

ragazzi che dicono andremmo fuori, ma dove andiamo? Non possiamo venire al Provvidone. 



Soffro d’invidia. 

Dott.ssa Gallo: Grazie Serena. Scusate, Serena ci dà l'occasione. Vi chiedo ancora due 

minuti di attenzione. Se qualcun altro vuole intervenire, ci diamo 10 minuti diciamo 5 /10 

minuti di discussione. Franca. 

 

FRANCA PASTORELLI 

 

Buonasera a tutti. In realtà non dovevo parlare, non mi sono preparata nulla, ma mi 

presento. Innanzitutto mi chiamo Franca Pastorelli sono una famigliare, sono volontaria e 

anche Presidente di un'Associazione Polisportiva che si chiama Diavoli Rossi. Molti di voi ci 

conoscono perché, non voglio raccontare quello che stiamo facendo però sono 19 anni di 

attività, è un'Associazione che collabora col Dipartimento, perché ci sono gli operatori in 

servizio, ci siamo noi familiari e volontari. Facciamo attività sportive, nel senso che è un 

punto di riferimento per molti utenti.  

 

La nostra zona racchiude Casalecchio, Vergato, la montagna e San Lazzaro per cui è un 

punto di riferimento per molti. Innanzitutto ringrazio per questo invito anche se non dovevo 

parlare, ma insomma non voglio portar via tanto. Però credo che sia importante, perché ci 

sono tante persone che ci mettono del loro, al di là di questi poveri operatori che non sono 

tanti in queste Associazioni, per cui vi ringrazio. Anch'io stamattina ero dubbiosa, dico ma 

chissà poi magari arriva che non emergono i problemi reali, parlo come familiare insomma, 

ho sentito anche Antonuccio, siamo persone che comunque abbiamo tutti i giorni un 

bagaglio pesante da portare avanti, ma che nonostante questo crediamo in quello che 

stiamo facendo.  

 

E crediamo, non dico da qui a 40 anni perché anch'io ho la veneranda età insomma, non so 

come sarà, però con la voglia di costruire qualcosa per i nostri ragazzi andando avanti, o 

cercare di lasciare, come dicevano stamattina, dei semi perché poi questi crescano. E io 

ringrazio il dottor Fioritti sicuramente, anche tutte le altre maestranze che stamattina hanno 

parlato, perché non è che tutto è bello,  che tutto va bene, infatti sono emerse anche delle 

criticità, ce lo vogliamo dire. Sicuramente non dobbiamo abbandonare l'idea che molte cose 

sono state fatte, abbiamo la fortuna di avere un Direttore e tante persone che credono a 

quello che stiamo facendo.  

 

Il discorso è che sicuramente credo che in ogni cosa sia la persona che fa la differenza, e se 

noi abbiamo una forza di una persona che crede in quello che facciamo sicuramente 

possiamo andare avanti. Se Basaglia 40 anni fa ha lottato e ha chiuso i manicomi, era lui 

insieme ad altri, sicuramente Basaglia aveva un carisma, perché noi adesso non dobbiamo 

lottare per quello che ci manca? Perché è vero, abbiamo fatto tante cose, abbiamo detto che 

non è sufficiente avere i farmaci e la visita psichiatrica, che sicuramente purtroppo è anche 

limitata a volte, perché il tempo, ma non per dare colpa a nessuno, ma perché ci sono pochi 

psichiatri, perché ci sono anche pochi psicologi dove magari sarebbe necessario che ci 

fossero. Non sto dicendo che ci devono essere tutti nella stessa maniera, però sicuramente 

è importante che ci sia, nella salute mentale, un percorso personalizzato. Ma non ogni tanto, 

che ci sia sempre per ognuno, perché è questo che fa la differenza.  

 

 

 



Non c'è una persona uguale a un'altra, ognuno ha il suo percorso. In questo suo percorso ci 

vuole la collaborazione dello psichiatra, del medico di base, dello psicologo, quando c'è un 

comportamento che lo richiede. Perché ce lo vogliamo dire, magari ci sono situazioni in cui 

lo psicologo fa la differenza, in altre realtà che magari invece potrebbe avere dei limit. Poi ci 

vuole la collaborazione dei Servizi Sociali, ci vuole la collaborazione degli Enti, è tutto una 

collaborazione. Nessuno da solo fa. Però dobbiamo essere tutti forti per andare avanti. 

Dobbiamo sostenere in questo momento il Direttore e tutto il contesto per portare avanti 

queste robe qua, perché come famigliari ci sono dei limiti, ce ne accorgiamo.  

 

Ed è vero che noi familiari, noi Associazioni facciamo delle cose, facciamo delle attività 

trasversali, che non sono solo uscire fuori a mangiare una pizza, attenzione, sono dare vita 

a questi ragazzi, dare colore a questi ragazzi, che non hanno nulla o ben poco della vita, 

perché sono spesso soli. Ci sono persone che la mattina non si alzano perché non hanno 

degli stimoli, perché non c'è il lavoro e qui dobbiamo andare anche alle cooperative. E 

sicuramente noi abbiamo delle aziende che, piuttosto che prendere un ragazzo della Salute 

Mentale, paga la multa, perché è più semplice prendere una persona con una disabilità 

fisica perché si gestisce meglio. Allora sono le cooperative B che danno l'opportunità ai 

ragazzi di trovare il loro cammino, come oggi ci ha dimostrato Eta Beta. Ha trovato per 

ognuno dei loro ragazzi la situazione per vivere in serenità, ed è un lavoro.  

 

Allora ci sono tante cose abbiamo detto, non voglio ripetermi, per un percorso 

personalizzato, più spesso perché è importante. Abbiamo detto che ci vuole la 

collaborazione di tutti i soggetti; il lavoro, perché ce lo vogliamo dire, la salute mentale dopo 

l'oncologico, è quello che sta andando avanti, perché cominciamo dall'adolescenza, 

stamattina lo avete detto tutti voi, sono ragazze che cominciano per tante ragioni, perché 

mancano dei punti di riferimento, non ci sono le famiglie, non ci sono più i valori della vita. Ci 

sono persone che appunto perché non hanno i diritti, perché non hanno il lavoro, poi si 

impiccano, perché non riescono a mantenere la famiglia, voglio dire la salute mentale sta 

crescendo.  

 

Allora facciamo attenzione e collaboriamo tutti. Però attenzione, le Associazioni 

collaboreranno, noi siamo contenti, sette anni che siamo al C.U.F.O., facciamo tante cose, 

però attenzione non dobbiamo andare a sostituire gli operatori eccetera eccetera. Io sono 

felice che stanno emergendo gli Esp che sono persone, utenti specialmente (al di là di 

familiari che collaborano più o meno volontariamente), è una bella figura, una bella figura 

professionale che comunque da riscatto e da stima, perché sono riusciti a emergere e per 

loro può essere anche un lavoro, però dobbiamo stare attenti in che maniera vogliamo 

collocare queste risorse, attenzione. Ma dobbiamo collaborare tutti, perché nella vita se uno 

va a destra e uno va a sinistra non si risolve nulla. Io infatti chiedo la collaborazione quando 

siamo tutti insieme, di trovare le strade anche con queste nuove risorse che vengono avanti, 

di chiarire bene come siamo messi. Forse mi sono sfuggite delle cose. Un abbraccio. 

 

 

 

 

Dott.ssa Gallo: Grazie Franca Pastorelli. Diamo la parola al professore Hanau. 

 

 



Prof. Carlo Hanau  

 

Grazie, sarò breve. Grazie alla Dott.ssa Ferri che la prima cosa che ha detto, nella sua 

diapositiva risulta e l'ho registrata, c'è l'applicazione dei Lea, perché il Piano Socio Sanitario 

purtroppo dei Lea non teneva conto, nonostante fosse arrivato dopo. Quindi questa è 

veramente una delle primissime cose da tener presente.  

 

Sulla questione di quello che chiamatelo cashmanager, chiamatelo coordinatore 

psicopedagogico, chiamatelo, dico io, direttore d’orchestra, l’orchestra che ci deve essere 

attorno a una di queste persone che hanno dei problemi, su quello veramente bisogna 

puntare. Così come bisogna puntare sulla applicazione dell’articolo 14 della legge 328, che 

vi ricordo è del 2000, quindi un po' di tempo fa, che è la Legge Turco sull'assistenza, che 

chiedeva appunto che ci fosse un programma di vita per ciascuno, non a breve ma lungo 

periodo. Perché uno, quando ha davanti il bambino, deve pensare che questo poi diventerà 

grande e purtroppo, quando il bambino comincia da piccolino, è difficile che poi dopo non 

abbia più bisogni di questo tipo, anzi, purtroppo in genere aumentano, aumentando l'età 

aumentano i bisogni.  

 

Quindi il programma di vita non è solo per i bambini, è per tutti. È un programma che 

dovrebbe essere fatto sotto la responsabilità del Comune, quindi è il Sociale, non c'è da 

questo punto di vista il pericolo della sanitarizzazione, perché è il Comune che è il capintesta 

del programma di cui all'articolo 14.  

 

E poi ci sono lì intorno quelli che poi costituiscono un UVM, è stata citata qui, cioè c'è il 

medico, ma non solo il medico, c'è chi c'è bisogno. Quindi questa è la prima cosa secondo 

me da tenere presente, perché quando il dottor Fioritti dice che la specializzazione è 

contraria all'intensività, ecco bisogna invece considerare che molto spesso se c'è un 

Direttore d'orchestra che sa far suonare bene, l'orchestra poi suona anche da sola. Non è 

vero che ci sia una perdita di risorse uomo. Se l'organizzazione è fatta bene, qui capisco che 

c'è la difficoltà, d'altra parte è il mio mestiere, o almeno era perché adesso sono in pensione, 

il mio mestiere dell'organizzazione sanitaria, dovrebbe proprio conciliare le due cose.  

 

Per esempio quando c'è un supervisore che sa fare il suo mestiere bene, il coordinatore, 

basta relativamente poco per specializzarsi su quel tipo di problema. È diversa, perché la 

problematica anche all'interno del Dipartimento Salute Mentale è molto differente l'una 

dall'altra. E qui c'è il problema dell'integrazione, prima con la scuola poi con il servizio di 

inclusione lavorativa; non voglio parlare della scuola perché ne ho già parlato troppe volte e 

forse voi avete già sentito troppe volte che ne parlo. Parlo dell'inclusione lavorativa e vorrei 

realizzare all'interno del gioco dei Lions Club Reggio Emilia un incontro proprio su questo 

tipo di problematica: l'inclusione lavorativa della persona con disabilità mentale, 

particolarmente difficile come quella autistica.  

E tutti sanno che è la peggiore di tutti, perché finché si tratta di uno che in corriera ride, 

bene, si può in qualche modo tollerare. Ma se c'è qualcuno che invece picchia purtroppo 

allora è molto più difficile tollerarla. Quindi bisogna ricordarsi che c'è qualcuno che anche 

picchia, questo è un problema grave e va risolto con persone che sanno come fare e quindi 

questo è ciò.  

 

 



L'ultima cosa ancora. Angelo Fioritti diceva prima che ci vogliono scaricare addosso una 

quota pesante di persone che oggi stanno in galera. Io però conosco molti amici, colleghi o 

comunque di studio prima di far la Facoltà, perché io non ho fatto Medicina, ho fatto un'altra 

cosa, che dicevano: siamo stati dentro le carceri della Dozza, per essere molto concreti, e lì 

quasi la metà della gente, forse più, hanno problemi di ritardo mentale o di disturbo mentale.  

 

Quindi quello che hanno fatto in Inghilterra, quel 40%, corrisponde grossomodo anche alla 

percentuale che c'è da noi. Non quello che tenta il suicidio perché ha avuto una grossa 

delusione, perché gli hanno dato l'ergastolo, chiaramente li hai ragionissima a dir così. Il 

problema è quello che hai detto tu dopo: l'integrazione vuol dire i soldini che oggi si 

spendono per il carcere, sono oltre 200 euro al giorno, devono essere spesi in una 

Istituzione diversa per queste persone. Non devono scaricarci, detto tra virgolette alla brutta, 

il malato che sta in galera, dicendo adesso ve lo tenete voi. Devono darci anche le risorse 

come tu dicevi. Allora è un problema di integrazione, integrazione vuol dire questo.  

 

Se la scuola spende oggi una barca di soldi per le persone con certificazione, abbiamo 

140.000 insegnanti di sostegno in Italia a fronte di 230.000 persone certificate, nessun 

Paese al mondo ha una massa di gente così grande, a cui si aggiungono gli educatori e 

nelle altre Regioni, non da noi, gli assistenti alla comunicazione non so perché da noi non si 

voglia mettere altro che per i ciechi e i sordi. Gli altri che hanno problemi di comunicazione 

no, perché non sono né ciechi nè sordi. Allora tutta questa massa di persone deve essere 

per forza, siccome è assunta ed è pagata, non possiamo mandarla a casa, qualificata. E li 

appunto non basta la teoria. Occorre che ci sia, mentre uno lavora, qualcuno che ogni tanto 

va li, guarda e dice: sta attento, questo è sbagliato, questo l'hai fatto bene. Chi lo fa non lo 

so, l'Azienda Sanitaria, la scuola e quando si tratta dell’inclusione lavorativa il job coach.  

 

Li a Reggio hanno fatto due corsi, andati molto bene. Finché ci sono stati i corsi in atto, il 

tirocinio, i ragazzi hanno continuato a lavorare. Finito il tirocinio dei job coach, finito tutto 

sono tornati a casa. Allora si possono fare queste cose, si devono fare Ci sono anche dei 

soldini, perché badate con le cosiddette multe i soldini nella Assessorato Lavoro ci sono. 

Quindi è l'ora finalmente di muoversi per quello che a Reggio, a metà maggio, vorremmo 

fare proprio un incontro chiamando anche gli extracomunitari che sono i Bolognesi.  

 

 

Dott.ssa Gallo: Grazie mille professor Hanau. Maurizio Artale 

 

Maurizio Artale  

 

Ciao a tutti, sono Maurizio Artale. Faccio parte, per fortuna, di tante Associazioni. Volevo 

ricordare brevissimamente che cos'è la finestra sul disagio. È una figura diversa ma simile a 

quella dell'Esp. Praticamente io con i miei colleghi siamo utenti che aiutano altri utenti o 

pazienti. Noi siamo utenti che certamente hanno passato dei momenti davvero, davvero 

tremendi. Io non ho più la famiglia, nel giro di sei anni ho perso prima mio padre, poi mia 

nonna paterna che era l'unica parente che avevo vicino, e nel 2006 mia madre.  

Ho vissuto proprio l'abbandono, non la solitudine, l'abbandono, perché praticamente 

nessuno poteva occuparsi di me e pian piano, ovviamente c'è voluto del tempo, ma sono 

riuscito a ottenere questo, posso dire, lavoro. Ed è capitato veramente all'improvviso e 

positivamente, perché io non pensavo minimamente di intraprendere così un lavoro, perché 



pensavo prima devo essere io a stare bene e al limite quando riuscirò potrò fare qualcosa. 

Piano piano le cose sono andate migliorando e quindi sono riuscito a fare questa 

esperienza. Spero che duri il più possibile, grazie appunto all'associazione Galapagos, con 

Giovanni Antonuccio Grazie all'AITSAM l'Associazione Italiana per la Tutela della Salute 

Mentale.  

 

Volevo parlarvi di Serena Braschi e di Mirella Coiro, e ecco poi non volevo parlare delle altre 

per non dilungarmi visto che vogliono fare la pausa, poi c'è la Trottola, ci sono i Diavoli 

Rossi, ci sono tante Associazioni delle quali faccio parte, che ringrazio. Ringrazio Aldo, Aldo 

Raffaelli, sempre presente, facciamo molte esperienze assieme di questo tipo. Veramente 

devo ringraziarvi tutti quanti. Grazie. 

 

 

Dott.ssa Gallo: Grazie mille Scusate un ultimissimo intervento, do la parola a Rosaria.  

 

Rosaria 

 

Sono Rosaria, la coordinatrice del CSM Zanolini. Allora prendo spunto dall'esperienza di 

Fabio. Io porto la mia esperienza. A 21 anni, quando sono diventata Infermiera, mi avevano 

chiesto di lavorare in psichiatria e ho detto di no. Me l'hanno richiesto dopo qualche giorno e 

ho detto di no, perché ero molto spaventata all'idea di andare a lavorare a Villa Olimpia. Per 

tutta una serie di circostanze l'amministrativa m'ha detto o vai lì o vai lì; e quindi sono andata 

e mi sono molto disperata, perché avevo paura.  

 

Sono passati 32 anni e io sono ancora in psichiatria. Dico solo questo: che le emozioni che 

io ho avuto e l’esperienza che ho acquisito in questi anni, se avessi lavorato in ortopedia 

dove volevo andare, non l'avrei acquisita. E tutte le belle emozioni che ho ricevuto dalle 

persone, dai colleghi e dagli utenti con i quali ho lavorato, ai quali ho prestato anche la mia 

assistenza,non le avrei avute in nessun’altra circostanza e in nessun altro reparto. Quindi 

sono contenta di essere qua, perché quello che ha detto Fabio un po' mi ha toccato il cuore, 

come tante altre volte alcuni utenti hanno toccato il mio cuore. Sono ricordi che rimarranno 

sempre per me nella mia vita. Grazie. 

 

Dott.ssa Gallo: scusate ma lo so che la pausa caffè vi preme, una cosa velocissima, Lucia. 

Scusate, ci vien voglia di parlare.  

 

Lucia 

 

Io sono Lucia, lavoro da 35 anni in psichiatria, sono un'infermiera. Nei prossimi 40 anni 

vorrei respirare un'aria nuova, un'aria più pura e più pulita. Tre anni fa ho avuto l'esperienza, 

come Referente del progetto Prisma per il Dipartimento di Salute Mentale, quindi è iniziata la 

collaborazione con le Associazioni. E li ho cominciato, io soffro d'asma, a respirare un'aria 

più pulita. Allora ho sempre con me, non era preparato però me lo porto sempre questo 

foglio, è una similitudine rispetto alla collaborazione e al clima che si respira quando si 

lavora insieme. Vi chiedo di leggerla, una cosa veloce e così dopo facciamo la pausa caffè. 

La volevo dire subito perché poi non ce l'avrei fatta.  

Questo clima di collaborazione è come un'aria nuova. Ed ha un respiro più ampio e mi fa 

pensare a questa similitudine che adesso vi leggo: 



La conquista di una vetta. Immaginiamo una montagna con dirupi, pendii, vallate. Lo scopo 

collettivo è di conquistare la vetta. È importante che ogni scalatore abbia un suo 

equipaggiamento, come conoscenza, capacità e volontà. Ma sappiamo che per 

intraprendere una scalata ci vuole un pezzo indispensabile di equipaggiamento: la corda 

protettiva della collaborazione. Una tale collaborazione assicura forza, capacità, entusiasmo. 

La cordata fornisce ad ogni scalatore gli strumenti per compiere un passo piccolo o grande 

che sia, e fa sì che questi passi portino collettivamente al raggiungimento della vetta, dove si 

respira un'aria nuova. 

 

Ed è proprio questo che rappresenta per me il lavoro che ho fatto finora con le Associazioni.  

 

Dott.ssa Gallo: grazie Lucia, grazie a tutti. Adesso pausa caffè. 


