
Prima Giornata – quarta parte 

 

 

 

Dott.ssa F. Russillo 

 

Ben ritrovati. Ho l'onore di coordinare questo tavolo della signora in giallo, in prosecuzione 

con quello precedente. Prima di presentare le persone che siedono a questo tavolo, mi 

piaceva condividere soltanto una brevissima riflessione. Quello che stiamo vivendo in questa 

giornata mi sembra, soprattutto nel pomeriggio ovviamente, che rappresenti veramente una 

polifonia di voci, forse non sempre tutte condivisibili, ma tutte ugualmente importanti e tutte 

parte di questa grandissima famiglia molto complessa, più complessa di quello di cui 

probabilmente abbiamo la percezione di vivere nella nostra quotidianità.  

 

Oltre a questa ricchezza e a questa polifonia, c'è sempre una componente che mi sembra si 

possa dire contraddistingua la psichiatria. E c'è la presenza anche della parte emotiva, degli 

interventi che in qualche modo ci toccano, ci commuovono e che fanno un po' parte della 

nostra cultura ovviamente; non delle emozioni dietro cui affossarci o soccombere ma anche 

evidentemente delle emozioni con cui dobbiamo avere a che fare, che sono anche strumenti 

del nostro lavoro.  

 

Detto questo, ho il piacere di presentare Elena Santamaria, mia preziosissima ESP del 

C.S.M. di San Lazzaro, come Silvana Negroni del tavolo precedente, familiare e socia 

dell'Associazione Spazio Amicizia.  

 

 

Dott.ssa E. Santamaria 

 

Buonasera. Alla mia sinistra la dottoressa Flavia Russillo, che è la responsabile del Centro 

di Salute Mentale di San Lazzaro ed è anche Direttore dell'Unità Operativa Complessa 

Bologna Est. Cominciamo quest'ultima parte della giornata, tutti un po' stanchi però è 

importante anche questa. Darei la parola al dottor Benvenuto Chiari, qui alla mia sinistra, 

Psichiatra dell'Unità Operativa, referente di Arcipelago Unità Operativa, Carcere, REMS del 

Dipartimento di Salute Mentale USL Bologna.  

 

 

Dott. B. Chiari 

 

Spero di dire delle cose serie, interessanti. Intanto saluto tutti, è davvero un piacere e un 

onore essere qui in quest'occasione, trovo che sia un'iniziativa molto, molto, molto 

interessante.  

 

Come anticipato io lavoro nell'Unità Operativa Residenza Trattamento Intensivo Arcipelago, 

Carcere e REMS. È una unità operativa che si occupa dei bisogni psichiatrici di pazienti che 

sono in carcere, che sono ricoverati all'Arcipelago e che sono internati, perché ancora si 

dice così, nella residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive Casa degli 

Svizzeri di Bologna.  



Il lavoro in Residenza Trattamento Intensivo mira a tenere presenti due aree di intervento 

principali che sono: quelle psicopatologica, vengono ricoverate persone in fase di acuzie o 

sub acuzie quando non è necessario il ricovero in SPDC, e quindi possono arrivare dalle 

SPDC, possono arrivare dal domicilio o dove vivono la loro vita. Dicevo l'area 

psicopatologica è quella essenzialmente della cura di sé e della cura dell'ambiente. Tutto 

questo avviene in collaborazione con il Centro di Salute Mentale che ha stipulato, redatto, 

costruito il piano di trattamento individuale per cui si tratta quasi sempre di far fronte a una 

crisi, a volte di rivedere il piano di trattamento individuale quando sia necessario.  

 

Non voglio dare dati perché non li ho precisamente, però l'anno scorso sono stati fatti circa 

150-160 ricoveri, il Primario conferma con un cenno. In RTI Arcipelago ci sono 18 posti letto, 

cinque dei quali dedicati, in caso di necessità, a persone sottoposte alle varie misure da 

parte dell'autorità dei Magistrati. Tanto per farvi sapere in questo periodo 5 posti letto sono 

occupati da persone che hanno problemi con la giustizia e questo è un po' il quadro sull'RTI 

Arcipelago.  

 

L'altra parte del mio lavoro viene svolto invece presso la REMS, residenza per l'esecuzione 

delle misure di sicurezza detentive, che ha aperto insieme alla REMS di Parma, il primo 

Aprile del 2015 dopo che era stata emessa nell'anno precedente la Legge 81 che sanciva 

appunto la chiusura degli OPG. Si tratta di un luogo dove sono ricoverate, se lo vogliamo 

vedere da un punto di vista clinico, oppure internate se lo vogliamo vedere da un punto di 

vista della giustizia dal punto di vista dei Magistrati, persone che hanno misure di sicurezza 

detentive dicevamo, o provvisorie, cioè in attesa del processo, o definitive.  

 

Ci sono 14 posti letto, quattro sono dedicati alle donne, dieci invece agli uomini. Le patologie 

sono diverse, si dà molta attenzione, molto peso a un inquadramento di tipo 

neuropsicologico, a un inquadramento di tipo psicopatologico e, oltre alle aree della cura di 

sé e dell'ambiente, si fa molta attenzione all'area della gestione del denaro, delle abilità 

sociali residue o quelle da ottenere. È una realtà abbastanza fresca, ci sono stati 29 pazienti 

che sono stati ricoverati, 15 dei quali sono stati dimessi, o qualcuno a domicilio, qualche 

altro in strutture di tipo residenziale per continuare il trattamento residenziale.  

 

È una chimera, non mi piace ricorda un mostro, però è una struttura a gestione 

completamente sanitaria, dove è stato più che innestato, per tornare la metafora vegetale, 

che oggi tra semi e terreni ne abbiamo parlato molto, dove è stato apposto l'ordinamento di 

tipo penitenziario, per cui la caratteristica principale è che i pazienti sono privati della libertà 

personale. E le uscite e i programmi, almeno esterni, sono concordati e devono essere 

autorizzati dalla Magistratura. È un luogo che per certi versi ha delle caratteristiche simili a 

quelle della residenza trattamento intensivo, quindi la presenza di personale sanitario nelle 

24 ore, un medico per esempio reperibile anche la notte e nei fine settimana, i Sabati e nelle 

festività.  

 

Per tanti versi come vi stavo spiegando, ci sono delle grosse, grosse differenze. Anche 

perché solitamente il quadro psicopatologico è stabilizzato e, a parte alcuni momenti in cui ci 

possono essere degli scompensi, rispetto ai quali noi ricorriamo agli strumenti che usiamo 

ogni volta che dobbiamo far fronte a queste situazioni. Per cui vi posso raccontare 

soprattutto nei primi mesi, nel primo anno, che sono stati fatti nuovi trattamenti sanitari 

obbligatori dentro le nostre SPDC, proprio per la nostra incapacità di gestire la crisi 



all'interno della REMS. Questa è stata una scelta ben precisa della Regione Emilia 

Romagna.  

 

In verità da nessuna parte c'è scritto come debba essere una REMS, ce ne sono una 

trentina in tutta Italia, i ricoverati internati sono tra i 500 e i 600, ciascuna ha le caratteristiche 

sue proprie, ci sono alcune REMS che sono state dotate di camere di isolamento e anche di 

camera di contenzione, cosa che è stata scartata dalla Regione Emilia Romagna. Questo è 

per raccontarvi un po' qual è il lavoro. Lavoro che prevede ovviamente, analogamente a 

quanto succede per l'RTI Arcipelago, che vi sia un piano di trattamento riabilitativo 

individuale formulato dai CSM, e un piano di trattamento riabilitativo residenziale invece 

formulato all’interno della REMS. Direi che se ci sono domande rispetto a questo si possono 

fare, ma io mi fermerei rispetto al lavoro che sto facendo.  

 

Volevo fare alcune considerazioni invece sulle cose che sono state dette oggi. Volevo 

sottolineare alcune cose ed esattamente questo: credo che sia fondamentale che vi sia una 

chiara leadership all’interno del Dipartimento di Salute Mentale, in maniera che giusta o 

sbagliata che sia la linea da seguire sia quella, e questo nei confronti sia degli operatori e 

magari delle stanze superiori. Non sia mai che si possano ritrovare situazioni come 

potevano essere presenti alcune decine di anni fa, in cui in Bologna e Provincia c'erano 

quattro o cinque parrocchie e non si capiva niente di quello che poteva succedere tra una e 

l'altra. Ciascuno era il dominus all'interno della propria parrocchia. Questo è un aspetto che 

trovo assolutamente fondamentale.  

 

Ricordo che Delatour stamattina diceva che ci sono 47 tavoli aperti da qualche parte nel 

Piano Sociale Sanitario. Immaginiamo se fossero moltiplicati per le persone che possono o 

devono partecipare a questi tavoli, è una cosa inimmaginabile. Un'altra sottolineatura ha a 

che fare con la promozione e prevenzione. Promozione per me significa, nell'accezione più 

ampia, la capacità di promuovere, di muovere qualcosa. Non sia mai che Dipartimento di 

Salute Mentale si arrocchi dentro le proprie mura, escludendo i contatti col mondo esterno. 

Questo è assolutamente impensabile.  

 

Nei miei sogni c'è un Dipartimento di Salute Mentale promotore sociale di cultura, che è 

volano di cultura. E la cultura deve essere quella dell'inclusione e della non discriminazione; 

la cultura deve essere una cultura del coltivare i diritti civili delle persone, diritti civili che 

sono stati conquistati, ma forse non una volta per tutte, perché credo che il rischio sia non 

solo di fermarsi ma anche di tornare indietro.  

 

Un’altra sottolineatura è invece rispetto alla formazione. Credo che la formazione, 

Antonuccio forse parlava ne prima, facendo un riferimento al Professor Berardi, della 

possibilità per gli operatori, gli specializzandi, ma anche gli infermieri, di poter frequentare 

non solo ambienti clinici ma anche gli ambienti dell'associazionismo, della Cooperazione, gli 

ambienti che sono apparentemente distanti, che non sono strettamente clinici. E questo lo 

dico perché credo che sia fondamentale che abbiamo ben presente che il disturbo psichico 

ce l'ha una persona. E in queste occasioni, in queste circostanze in cui non c'è una 

necessità clinica, quello con cui hai a che fare è una persona, prima di qualcuno che ha un 

disturbo psichico. Credo che sia molto, molto importante questo tenerlo a mente. A me è 

servito molto fare l'esperienza che ho fatto 35 anni fa, di essere socio di una Cooperativa 

Sociale.  



Ancora di formazione volevo parlare, perché se avessi bisogno di cure psichiatriche o 

quando le offro queste cure psichiatriche, non mi ritengo ancora immune, vorrei che il 

personale fosse preparatissimo e sapesse degli ultimi ritrovati, di come usare i farmaci, di 

quale tecnica poter utilizzare. Ma questo secondo me non sarebbe sufficiente se, è qui mi 

richiamo a Giovanni, non siamo in grado di dare attenzione anche a un singolo sguardo 

abbiamo perso il nostro lavoro di aiuto e di cura. Tutto quello che dobbiamo fare è cercare di 

mantenere l’energia e la fatica per riuscire a rispondere anche un singolo sguardo. Se no 

credo che possa saltare tutto. Rispetto alla formazione, rispetto alla fatica, il nostro ritengo 

sia un lavoro molto difficile, per me lo è, molto faticoso, ma devo dire anche molto bello. E 

credo che dobbiamo essere onorati del fatto che le persone ci raccontano di loro, della loro 

vita. Questa è un’esperienza che pochi hanno la fortuna di avere e quindi la trovo una 

fortuna, anche se molto faticosa.  

 

Torno a Delatour perché è stata forse l’unica che mi ha colpito quando ha parlato degli 

operatori, degli infermieri. Ha rivolto uno sguardo a noi, capendo e patendo insieme a noi, 

questo mi ha commosso, perché è una cosa che non mi aspettavo, nessun altro ha parlato 

di questo. Ancora una cosa sulla ricerca. A me piacerebbe che le Associazioni fossero 

dotate di un fondo ricerca, un fondo ricerca dal loro punto di vista, con assolutamente 

l'utilizzo di persone esperte, ma sarebbe una cosa molto, molto interessante. Aggiungo che 

è un'opportunità per i Servizi di Psichiatria avere a che fare con le Associazioni, con il 

volontariato; è una risorsa, è un'opportunità. Credo che dobbiamo sfruttarci, cioè raccogliere 

il frutto l'uno dell'altro per cercare di andare avanti insieme, se no veramente non ce la 

facciamo. Non so, forse sempre Antonuccio, lo cito spesso, credo che con le cose che si 

sono dette oggi, nessuno può pensare di andare avanti da solo.  

 

Cosa vorrei? Vorrei appunto che queste cose potessero realizzarsi. Due cose: l'idea dei 

prossimi 40 anni mi ha dato un po' di vertigini e mi ha messo anche un po' di angustia, devo 

dire la verità. Però sono sicuro che è stato fatto apposta, come è stato fatto apposta questo 

lampadario, che in verità è un tavolo rovesciato. E se noi lo guardiamo, dopo un po' non 

sappiamo se siamo appesi noi o lui. Allora la vertigine ci può disorientare ma ci può anche 

farci chiedere, quando stiamo un po' meglio, dove siamo e da dove ripartire.  

 

Probabilmente avevo altre cose da dire ma mi rendo conto che sono un po' lungo. Volevo 

però fare una riflessione sulla misura di sicurezza. La misura di sicurezza è un 

provvedimento, un Istituto del Codice Penale, che si applica non solo ai pazienti psichiatrici, 

Un’altra cosa che mi colpisce oggi, abbiamo parlato noi operatori di una questione che i 

familiari hanno posto trent'anni fa: dopo di noi. Dopo di noi che cosa succede? Stiamo 

parlando di eredità, stiamo parlando di genitori e di figli, stiamo parlando di un seme che è 

stato piantato 40 anni fa, accanto al quale è stato piantato anche un seme di malerba. E 

sulla misura di sicurezza si scarica la questione cura - controllo sociale, quindi è una 

questione credo fondamentale. Non ho le soluzioni, non so dire altro, ma mi sembra proprio 

una cerniera molto importante.  

 

Adesso devo proprio smettere. Però volevo mostrarvi una cosa che magari conoscete, ma 

che mi ha molto colpito e che mi ha anche motivato: è un piccolo video, è stato prodotto 

dalla Commissione del Senato, la Commissione Marino, che è andato in giro per gli OPG nel 

2010 – 2011, che ha portato con vari rinvii alla legge 81 del 2014. Se avete qualche minuto, 

la mando. (Filmato) 



 

 

Dott.ssa F. Russillo 

 

È difficile parlare dopo questo. Ringraziamo il dottor Chiari e il suo particolare osservatorio, 

di cui c'era bisogno di parlare. Introduco ora Giorgia Busti, che sostituisce Maila Quaglia, 

Responsabile dell'Unità Operativa Ponticella, Cooperativa Nazareno.  

 

 

Dott.ssa G. Busti 

 

Grazie, buonasera. Innanzitutto vi porto i saluti di Maila che non è potuta essere presente 

per problemi personali. Come detto, mi chiamo Giorgia Busti, lavoro per la Cooperativa 

Nazareno dal 2006, quando è stata aperta a Casa Mantovani, una residenza trattamento 

estensivo, che ospita venti pazienti con disturbo psichico grave e persistente, in carico ai 

Centri di Salute Mentale territoriali. Accanto a questi venti percorsi residenziali, abbiamo 

attivato un servizio di supporto diurno per dieci persone, sempre legate al percorso di Casa 

Mantovani ma in dimissione, per favorire la dimissione assistita e anche l'inserimento 

graduale in questa difficile fase di passaggio.  

 

La comunità si trova a Bologna, a due passi dal Centro, all'interno di un parco molto grande, 

in zona pre collinare. La cura degli spazi è proprio una scelta della cooperativa che segue un 

principio molto semplice, quanto molto bello, cioè quello di restituire dignità valore a chi dalla 

vita ha ricevuto poco. La permanenza a Casa Mantovani è prevista per un periodo medio di 

sei mesi, un anno, però questo periodo può essere prolungato in base ai vari progetti e al 

raggiungimento degli obiettivi attraverso una valutazione molto attenta ai bisogni delle 

persone, al loro benessere a 360 gradi.  

 

In tutti questi anni abbiamo collaborato in maniera intensiva con i Centri di Salute Mentale 

che incontriamo regolarmente con i pazienti, per definire e ridefinire di volta in volta i progetti 

riabilitativi. Abbiamo anche iniziato una collaborazione molto stretta con i familiari. Il rapporto 

con le famiglie in realtà è cambiato nel tempo. All'inizio c'era un atteggiamento difensivo da 

ambo le parti, ma le esperienze che abbiamo condiviso ci hanno portato a capire che per 

quanto possano essere problematiche le situazioni familiari, nessuno conosce bene i bisogni 

dei pazienti come i loro familiari. Ed è per questo che abbiamo aperto la comunità alle 

famiglie attraverso attività strutturate e non.  

 

Dal 2010 abbiamo iniziato un gruppo di psicoterapia multifamiliare rivolto a tutti i familiari dei 

nostri ospiti, ai pazienti ovviamente e anche agli operatori che partecipano alla pari e si 

riuniscono una volta al mese. All'inizio diciamo è stato un esperimento, l'abbiamo attivato in 

forma del tutto sperimentale. Poi l'adesione da parte delle famiglie, la partecipazione 

costante, ci ha portato a inserire il gruppo multifamiliare in pianta stabile, nell'assetto proprio 

dell'offerta terapeutica di Casa Mantovani. Accanto a questa attività strutturata, abbiamo 

anche attività non strutturate, anche ludiche, soprattutto nel fine settimana, nelle serate, 

concerti nelle serate estive al parco di Casa Mantovani, e le gite in giro per le città più 

importanti del nostro Paese alla scoperta del nostro territorio.  

 



Anche questo è stato avviato in forma del tutto sperimentale, ma con il tempo l'adesione da 

parte dei familiari, sia attualmente presenti in Casa Mantovani, sia quelli che non hanno più 

dei pazienti in comunità da noi, ci ha portato a continuare. Speriamo di poter portare avanti 

questo progetto a lungo. Lavorando nel tempo con tanti ragazzi giovani, abbiamo anche 

creato, abbiamo cercato di immaginare delle opportunità occupazionali per loro, e creato dei 

servizi ad oc. Da questa prospettiva, da questo impegno sono nate diverse realtà, come la 

casa per ferie, il villino, il banco artigiano, un negozio in Centro dove si vendono i prodotti 

artigianali realizzati da diverse Cooperative Sociali; il servizio di addetto museale presso 

Palazzo Fava, in cui sono inseriti sia pazienti che sono stati regolarmente assunti, ma anche 

tanti altri che effettuano un tirocinio formativo.  

 

Dall’ottobre 2016 abbiamo aperto una nuova Unità Operativa a Ponticella, in cui abbiamo 

realizzato due gruppi appartamento, per un totale di nove posti: un gruppo appartamento 

femminile e uno maschile, quello maschile di quattro posti, quello il femminile di cinque. 

L'idea principale è quella dell'autonomia nella vicinanza, ovvero l'obiettivo è quello di favorire 

la spinta verso le autonomie nell'area dell'abitare, della socialità, senza che questa venga 

vissuta come un abbandono da parte dei pazienti. Ed è per questo che abbiamo pensato 

questi appartamenti all'interno di un parco molto grande, con un Collegio Universitario 

accanto, con il quale sin da subito si è creata una bellissima relazione con gli studenti 

universitari, sono circa una cinquantina, e quindi davvero siamo diventati una comunità di 

persone.  

 

Un altro aspetto che ci ha fatto molto riflettere, nella nostra clinica quotidiana, è l'arrivo a 

casa Mantovani di tantissimi ragazzi giovani, neo diciottenni, sono davvero tanti. Ci ha 

portate a interrogarci su come intervenire in maniera efficace, perché arrivano da noi dopo 

lunghi ricoveri oppure dopo lunghi periodi di chiusura in casa, con i genitori che sono 

sequestrati dai propri figli, perché in qualche modo non sono riusciti a ricevere un supporto 

da parte delle Istituzioni adeguato ai propri bisogni, o quantomeno non sono riusciti a 

richiederlo. Ed è anche per questo motivo che, accanto ai due gruppi appartamento per i 

pazienti adulti, abbiamo aperto una comunità per sei adolescenti con disturbo mentale, 

seguiti sempre dal Dipartimento di Salute Mentale, che ha proprio lo scopo di evitare ai 

ragazzi di arrivare alla maggiore età così gravemente segnati dalla psicopatologia, tanto da 

rendersi necessario l'inserimento in comunità come Casa Mantovani, che per quanto belle, 

per quanto accoglienti, sono sempre delle Residenze Psichiatriche.  

 

Devo dire che è un lavoro molto, molto difficile, molto complesso, anche perché sono difficili 

e complesse le esigenze dei giovanissimi. I risultati sono buoni ma ci rendiamo conto che 

davvero c'è tanta, tanta, tanta strada da fare. E si rende sempre più necessario creare una 

rete di collaborazione per garantire una maggiore continuità di cura nel passaggio tra l'età 

adolescenziale e l'età adulta.  

 

Se noi dovessimo proprio pensare qual è la cura che vogliamo avere per il futuro, è proprio 

questa, cioè creare una rete di collaborazione più intensa tra i servizi. IL servizio a diversi 

livelli, quindi non solo il Dipartimento di Salute Mentale, i Servizi Sociali, i Comuni, le 

Comunità come la nostra. Una rete più intensa, un dialogo aperto, perché ognuno non pensi 

a se stesso come una realtà a sé stante, ma come una parte di un progetto più ampio. Un 

progetto che ha come obiettivo principale quello di fornire e di garantire degli interventi 

finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi precoce della disabilità mentale, alla riabilitazione, 



che favorisca la partecipazione alla vita comunitaria, quindi dei servizi che possono aiutare i 

giovani a crescere e pensino di più al loro futuro, perché pensare un po' a loro futuro e come 

pensare al futuro della nostra Società. Io mi fermerei qua. Grazie. 

  

 

Dott.ssa E. Santamaria 

 

Allora diamo la parola Gualandi Tina che è vicepresidente dell'Associazione Non andremo 

mai in TV, inoltre è componente del Gruppo Teatrale Arte e Salute di Nanni Garella, che 

qualcuno di voi conoscerà. Prego. 

 

 

Tina Gualandi 

 

Salve a tutti. Io sono Tina Gualandi. Faccio diverse cose da diversi anni, perché sto 

attraversando un buon periodo e le cose principali sono, come ha detto Elena, la 

vicepresidenza nell’Associazione Non andremo mai in TV, anche se in TV ci siamo poi 

andati, e questo gruppo di Nanni Garella dell'Arena del Sole. Due esperienze molto positive.  

 

Con l'Associazione, che fa diverse cose, andiamo nelle scuole e parliamo di salute mentale. 

Spesso partiamo da delle slide in cui facciamo vedere cosa erano i manicomi una volta, 

parliamo della legge Basaglia per poi arrivare alle nostre storie. Ecco abbiamo capito che i 

ragazzi preferiscono le nostre storie, cioè sentire da noi cosa è successo, cosa non è 

successo, se siamo guariti o se non siamo guariti e così via. E questa cosa mi piace molto, 

perché vedo questi ragazzi molto interessati. Qualcuno di loro alla fine fa anche qualche 

domanda, quindi veniamo a sapere anche delle cose che loro probabilmente non avevano 

mai detto a nessuno.  

 

Con la compagnia di Garella invece ci sono da quasi due anni. Nanni Garella è molto in 

gamba come regista, con lui facciamo veramente diverse cose. Quest'anno il gruppo di 

Garella, che ha già recitato anni fa in uno spettacolo, è stato invitato dai giapponesi, che 

pagano loro tutto, pensate, non ci andiamo tutti perché non ci possiamo andare tutti, però va 

chi ha già recitato. E hanno due rappresentazioni in programma, una a Tokio e una in un 

posto dal nome impronunciabile, però staranno 4-5 giorni e noi naturalmente che non 

andiamo siamo molto invidiosi, se avessimo i soldi andremo via lo stesso, proprio per 

andare anche noi con loro, anche perché tutti parlano benissimo del Giappone, poi noi i 

giapponesi li abbiamo già conosciuti l'anno scorso quando sono venuti in massa, erano una 

bella banda. Il nostro regista dice che i giapponesi vengono da noi, fotografano tutto, poi 

quando vanno in Giappone ripetono tutto, meglio. Questo io non lo so. Poi faccio parte del 

Faro e altre cose.  

 

Cosa penso io della Salute Mentale, dei CSM oggi e cosa vorrei. Io faccio parte del CSM 

Nani dal 2000 circa, e ho una patologia di disturbo bipolare. Sono, secondo la mia 

psichiatra, in una buona fase cioè sono su quella che lei considera la linea, è da un po' che 

non ho sbalzi d'umore in su o in giù, perché la depressione bipolare provoca questo. E 

spesso ci sono degli sbalzi di umore, infatti io prendo anche uno stabilizzatore dell'umore. Io 

vorrei, allora intanto vorrei più personale, più personale perché il paziente va seguito.  



Vorrei che ci fossero degli psicoterapeuti, perché io ho fatto due cicli di psicoterapia a mie 

spese, e a me sono serviti veramente tanto, se non li avessi fatti non so se sarei arrivata a 

questo punto. Si vero, i farmaci per carità, ho un buon rapporto con la mia psichiatra attuale, 

benissimo. Però a me sono molto serviti questi due periodi di psicoterapia gli altri che non 

possono farli secondo me sono un po' più in difficoltà.  

 

Maggiore conoscenza nei confronti dei farmaci, perché spesso molte persone leggono il 

bugiardino che non andrebbe mai letto, questo me l'ha detto un medico, mi disse che il 

bugiardino andrebbe letto solo se si è addetto ai lavori, sennò uno lo può cacciare anche 

immediatamente nel rusco. C’è chi va su internet dove vede tutti gli effetti collaterali del 

farmaco che sta prendendo, quindi legge che ingrasserà, legge che potrebbe avere delle 

depressioni acute, legge che potrà avere anche delle voglie suicide, cioè di tutto e di più. 

Quindi su internet è meglio che non ci vada. Ecco perché dovrebbe essere lo psichiatra che 

spiega bene cosa sono questi farmaci, che funzione hanno, gli fa presente che se smette di 

prenderli avrà dei casini, anche io  un certo giorno avevo deciso che non mi andava più di 

prendere i farmaci, non li ho presi, dopo altro che su e giù che ho avuto insomma.  

 

E poi un'altra cosa che vorrei è che ci fossero più persone che ti seguono. Anche che ci 

fossero maggiori possibilità di fare delle cose. Ci sono persone che spesso e volentieri 

stanno in casa a non far niente, per me è sbagliatissimo stare in casa e non far niente. Ecco 

io anni fa ad esempio con il mio CSM sono andata a qualche gita, abbiamo fatto qualche 

cena, ultimamente invece non c'è più niente. Non c'è più niente perché non ci sono più soldi. 

Siamo andati a qualche mostra, tutto molto bello, molto interessante, adesso niente, via, 

perché non ci sono più soldi. Quindi sarà che io sono cresciuta diciamo in un ambiente 

scolastico, prima insegnavo, quindi sarà che per me salute, istruzione e giustizia 

richiederebbero mezzi, ma proprio tantissimi, per fare tutto quello che c'è da fare, l'idea che 

proprio la salute, che proprio la scuola, proprio la giustizia, facciano, scusate, cagare, ecco, 

queste sono un po' le cose che adesso come adesso mi viene da dire.  

 

 

Dott.ssa F. Russillo 

 

 

Ringrazio Tina che come sempre è spumeggiante nei suoi interventi e mi fa anche pensare 

a un altro modo di vivere la sofferenza psichica, sicuramente senza vergogna e di questo la 

ringrazio, perché è un grande esempio. E presento ora Coiro Mirella consigliera e familiare 

dell'associazione A.I.T.Sa.M. che lavora per la tutela della Salute Mentale. 

 

 

 

M. Coiro 

 

Buonasera. Intanto grazie di questa possibilità di confronto aperto, sereno, che c'è da 

stamattina. Io parlo a nome proprio di questa Associazione. Associazione che ha padri, 

madri, figli che sono in casa e che non stanno bene. Il nostro motto dell'Associazione è che 

la malattia mentale è una malattia tra virgolette normale e come tale si può guarire. Quindi 

questa è la nostra speranza, che i nostri figli possano un giorno stare un po' meglio.  



Tuttavia ci siamo interrogati, alla luce dei di 40 anni dopo la legge Basaglia, su che cos'è 

che vorremmo avere come Associazione. Ci siamo chiesti e ci siamo rifatti un po' a un 

sondaggio, che avevamo proposto ai nostri familiari e ai figli dei nostri familiari, ma anche ad 

altri familiari di altre Associazioni e ad altri utenti, proprio per sentire la loro voce. E sono 

venute fuori alcune cose che sono emerse molto in questa giornata per cui mi ripeterò, 

magari con minore enfasi rispetto a quella che è stata finora la procedura, proprio per non 

ripetermi ulteriormente. Però alcuni punti sono molto importanti.  

 

Ciò che emerge particolarmente è la solitudine delle famiglie, il carico è molto forte per 

queste mamme, molte mamme perché i padri o sono morti o se ne sono andati, non hanno 

resistito, quindi molte mamme che non sono più giovani e che vivono situazioni veramente 

complesse. La solitudine che avvertono questi familiari, spesso ostaggio dei propri figli, 

ostaggio è una parola molto secondo me calzante, la avvertono soprattutto quando i CSM 

sono chiusi, e quindi durante le domeniche, i giorni di festa e pare che paradossalmente ci 

sia proprio un canale preferenziale con i loro figli e il CSM, ma anche solo fatto di telefonate, 

cioè c'è un ascolto da parte di infermieri, da parte di educatori, di psichiatri, di psicologi e 

questo quando non c'è, quando il CSM è chiuso, viene molto avvertito.  

 

Per cui spesso ci si ritrova a ricorrere a chi, quando i figli li vedi che non stanno bene o che 

sono in preda dell'angoscia e che non riesci a tranquillizzarli, si ricorre poi alla telefonata al 

medico di guardia, il 31 31 il quale, è quasi ridicolo quando vengono in casa queste 

dottoresse o dottori che dicono ma non avete un numero di cellulare da chiamare lo 

psichiatra, per poter tranquillizzare e noi diciamo non siamo seguiti da privati, siamo seguiti 

da un servizio pubblico per cui il sabato, la domenica o i giorni di festa non possiamo 

rintracciare.  Ecco questo è quello che vorremmo: che ci fosse una maggiore apertura dei 

CSM, magari a rotazione, a cui ricorrere anche solo con una telefonata, talvolta una 

telefonata riesce a tranquillizzare un nostro paziente. E questo mi sento di dire, ma ve lo 

dico proprio in modo molto accalorato perché io ricevo telefonate anche da utenti in 

situazioni di angoscia, e mi rendo conto che io sono una mamma, spesso non so farlo con 

mia figlia, magari talvolta mi riesce meglio con chi non è mio figlio, però capisco che non ho 

le competenze per poterlo fare in maniera adeguata. Tal volta la butto tutta sul ridere, 

magari delle volte ci prendo, però questo è importante.  

 

L'altro aspetto, mi rifaccio un po' a quello che diceva Marie Francoise stamattina, è il 

discorso dello bio – psicosociale, cioè il fisico e il corpo, i farmaci ok sono sicuramente un 

vantaggio terapeutico iniziale, ma sappiamo che ci sono dei grossi effetti collaterali, l'obesità 

conclamata mette in grossa difficoltà i pazienti soprattutto d'estate, le ragazze fanno fatica a 

svestirsi per andare in spiaggia. Per cui si crea un circolo vizioso meno mi muovo, meno mi 

faccio vedere, più sto in casa più sto meglio, in realtà sto peggio. Quindi questo è un po' un 

cane che si morde la coda per cui l’attenzione col medico di medicina generale è 

fondamentale e abbiamo, insieme al professor Berardi, la dottoressa Pileggi, partecipato e 

stiamo partecipando con altri nostri familiari, al discorso farmaci e famiglie proprio per 

migliorare le cure, vedere anche se si può ridurre un po' il farmaco, e collaboriamo con un 

medico di base di Bazzano che è molto sensibile a queste tematiche, per cui ci aiuta e ci 

sostiene anche nel monitoraggio degli esami clinici.  

 

 

 



Quindi questo è anche a nostro vantaggio, però non basta, ci vuole anche il sociale. 

Bisognerebbe incentivare tirocini, trovare collocazioni che non siano solo le Cooperative, 

perché altrimenti siamo sempre tra di noi, non so come dire, bisognerebbe inserirli all'interno 

del mondo insomma, della realtà del territorio. E il lavoro, lavoro che non c'è per nessuno 

ultimamente anche per chi non ha problemi, a maggior ragione per chi ne ha. E quindi su 

questo la politica, mi vien da dire, dovrebbe lavorare tanto e noi insieme a loro. Per cui delle 

volte io penso chissà se tutti insieme, insieme agli operatori, insieme agli infermieri, insieme 

agli educatori, tutti gli utenti, tutti i familiari, facessero una marcia per chiedere delle risorse.  

 

Senza risorse si fa poco, medici che vanno in pensione non vengono sostituiti, è grave, è 

terribile, cioè punti di riferimento forti che giustamente vanno via, ma non subentra nessuno. 

Cioè questo ci lascia veramente spiazzati, ci preoccupa ancora di più, perché adesso ci 

siamo noi, come diceva Giovanni, ma non ci saremo sempre e non potremmo fare quello 

che abbiamo fatto finora per i nostri figli. Ma anche per una sorta di stanchezza e spesso 

abbiamo bisogno proprio degli altri.  

 

E poi c'è il tempo vuoto, cioè Tina dice io non riesco a non fare nulla, ma ci sono degli utenti 

che avrebbero bisogno proprio di un coach personale, che viene a casa e quindi a maggior 

ragione le risorse, un coach personale di stimolo da dire dai vediamo, facciamo con le 

competenze professionali che può avere un educatore. Ci sono degli educatori molto bravi 

che andrebbero impiegati veramente più per la burocrazia mi vien da dire, cioè proprio a 

contatto con l'utenza potremmo avere tanto di più secondo me. Il tempo vuoto è terribile, 

perché ci metti tutto, la solitudine, ci metti i problemi che diventano più grandi di quello che 

sono, la rabbia che è accumulata magari dalla noia, dalla postazione, dal vedere che magari 

tua sorella o tuo fratello fanno cose che tu non sei mai riuscito a fare, è un carico, è un 

impegno di lavoro per il futuro, per i prossimi 40 anni come dice il dottor Fioritti, è molto 

importante.  

 

Cosa dire ancora, ero andata a sentire un po' di tempo fa di questa nuova strategia del 

dialogo aperto e ne sono rimasta un po' affascinata, che avrà i suoi limiti sicuramente, ma 

sentire che può portare del beneficio solo parlando e facendo parlare, mettendo 

apertamente in rete famiglia, utente, professionista su una tematica, sul proprio malessere 

mi sento di dire che dobbiamo andare in questa direzione, cioè meno farmaci  soprattutto 

per non sedarli così tanto e andiamo su strategie più virtuose, più nuove e andiamo verso 

quella direzione.  

 

Vorrei finire con l'ultima cosa, qualcuno ha parlato di Facebook come una cosa negativa. 

Anch'io pensavo fosse così, ma spinta da mia figlia mi sono iscritta e ho accettato l'amicizia 

di alcuni, ho chiesto l'amicizia ad altri, tra cui molti operatori del Dipartimento, per cui so 

molte cose che condividono gli operatori del Dipartimento e c'era una frase di un operatore 

che aveva condiviso all'interno di Facebook e io ve la voglio leggere e così concludo.  

 

Però prima di concludere voglio solo ringraziare Maurizio Artale perché ha fatto il mio nome 

prima e mi ha commosso. Maurizio Artale aveva il codino quando l'ho conosciuto all'interno 

del C.U.F.O., ma non sapevo manco come si chiamasse. All'interno di questo progetto della 

finestra sul disagio che stiamo curando insieme a Giovanni, è venuto un utente, che poi si è 

ritirato, in questo percorso che stiamo facendo che abbiamo denominato Finestrella, 

vezzeggiativo non diminutivo, vezzeggiativo affettuoso. E io ho detto eppure c’è un ragazzo 



con il codino che mi piace tanto, lo troverò bene. Ci ho messo un mese a trovarti, perché sei 

passato per caso un giorno che ero al C.U.F.O. e ti ho visto. Quindi ringrazio te per avere 

accettato.  

 

Voglio concludere così: come prima necessità un individuo ha, non solo la cura della 

malattia ma molte altre cose. Ha bisogno di risposte reali per il suo essere persona, ha 

bisogno di denaro, si diceva prima la pensione, con la quota oraria di un tirocinio non si 

campa. Ha bisogno di famiglia, ha bisogno di affetti, ha bisogno di condivisione proprio come 

gli stessi medici che lo stanno curando. 

 

 

Dott.ssa E. Santamaria 

 

Ora l'ultimo intervento della giornata: Lucia Luminasi che è consigliera e volontaria 

dell'Associazione di Promozione Sociale Il Ventaglio di O.R.A.V. ed è anche redattrice della 

rivista il Faro. 

 

L. Luminasi 

 

Grazie. Dopo la Mirella non so più cosa dire, lei è magnifica e tira fuori cose molto vere che 

condivido, che condivido in pieno. Sono anche su Facebook ma io lo adopero solo per i 

gatti, perché trovo che appunto non convenga metterci le cose serie. Comunque vorrei fare 

questa condivisione con te sul valore della parola, che è una cosa fondamentale. Colgo 

l'occasione per ringraziare chi è stato capace di metterci insieme qua dentro, in un posto 

stupendo adatto proprio per parlare a cuore aperto.  

 

È stata una bellissima idea che mette in pratica quella che ho avuto tantissimi anni fa, nel 

2004 ho messo insieme il primo gruppo misto di utenti, familiari, operatori che non esisteva e 

che prosegue con quello che attualmente ancora facciamo tutte le settimane in viale Pepoli, 

che si chiama per un linguaggio comune. A cosa serve il linguaggio comune? Serve per 

capirsi, per risolvere insieme i problemi, per rendersi conto che siamo persone tutti, 

qualunque mestiere facciamo, qualunque sia la nostra situazione familiare, il nostro stato di 

salute, tra l'altro che sono situazioni intercambiabili come sappiamo, quindi possiamo 

benissimo da un momento all'altro passare di qua o di là. E quindi trovo che questo sia stato 

un momento che veramente mi commuove, che siamo arrivati a questo punto, perché io ho 

vissuto i momenti dello scontro, ho vissuto i momenti della rivendicazione, della 

disperazione, ho visto una vita delle Associazioni che era tutta un'altra cosa. Quindi 

apprezzo enormemente chi ci ha aiutato a rompere un muro, era un manicomio, c'era anche 

prima insomma, era un manicomio.  

 

Quindi diciamo che senz'altro Basaglia ha fatto tanto allora, ma c'è ancora moltissimo da 

fare. Il moltissimo soprattutto è quello che si deve fare sul territorio, perché purtroppo i CSM 

sono tanto carini ma bisogna anche andare a casa della gente. Ci sono delle persone che 

sono chiuse dentro, allora il dentro e il fuori sono cose che si possono vedere in tanti modi. Il 

dolore ci mura dentro, mura dentro chi soffre di un problema psichiatrico, mura dentro la sua 

famiglia, mura dentro tutti quelli che non riescono in qualche modo a fare un segnale verso 

l'esterno. Ci vuole qualcuno che abbia la voglia, la forza, il coraggio, la determinazione, la 



costanza di andare a dire una parola che possa penetrare questo muro. Molte volte bisogna 

andarci in punta di piedi, perché non è che si può dire alla gente tu adesso devi star bene, 

se no poi ti faccio vedere io. Bisogna trovare il modo di far star meglio le persone proprio 

dolcemente, e soprattutto bisogna avere una grande fiducia nel fatto che le persone 

possono guarire. Una cosa che non sopporto, che in questi anni io cerco di combattere a 

modo mio, è il fatto di rinchiudere le persone nel ruolo o dell'utente o del familiare. Ed è 

come se fosse una roba che deve durare tutta la vita inevitabilmente. Invece non è così, una 

persona può guarire, o può ridurre i suoi problemi o può comunque in varie situazioni e 

circostanze assumere altri ruoli.  

Cioè uno può essere contemporaneamente un utente, contemporaneamente un insegnante, 

un postino, una qualunque altra cosa che lo definisce nella sua vita. Quindi cerchiamo di 

superare questo schema, questo stereotipo che blocca l’idea di ricoveri in senso proprio 

totale, dobbiamo accontentarci di aver superato o contenuto i problemi. Dobbiamo puntare a 

vincerle le cose. Questa è la mia speranza e spero bene che non sia per i quarant'anni ma 

che sia molto più vicina.  

 

Per quanto riguarda la capacità di collaborare fra Associazioni e Istituzioni, ho fatto molta 

esperienza in questi anni, non tutta felice però comunque sono sempre molto contenta di 

averla fatta. Credo che sia una strada corretta e intelligente in qualunque campo, non 

soltanto nella salute mentale. Tirarsi su le maniche e darsi da fare è l'unico modo per 

interferire nella realtà in maniera personale, positiva, pensata e non subire sempre quello 

che fanno gli altri. Quindi fare con, non fare per, ma essere sempre pronti a darsi da fare, 

aperti ad accogliere quello che è buono e a saperlo apprezzare, saper ringraziare ecco.  

 

Mi ero appuntata 'sta cosa qua, partire dalla conoscenza, la conoscenza dopo ci dà il 

riconoscere, il riconoscimento del valore che ognuno di noi ha; e poi passa anche alla 

riconoscenza e cioè la gratitudine per quello che di buono viene dall’uno e dall'altro. Ecco, 

questi passaggi che ci permettono di darci una mano a vicenda, aiutandoci tutti qualsiasi 

situazione stiamo vivendo, che sia comunque una situazione di crisi, tanto lo è per tutti, 

perché da quello che anche è stato detto da più parti stasera, la società ci sta dando dei 

segnali terrificanti. I nostri amici che soffrono sono le sentinelle di un malessere che è molto 

forte, che sta avanzando prepotentemente e dobbiamo ascoltarli con molta attenzione, 

proprio perché dobbiamo non soltanto accontentarci di risolvere i problemi di chi soffre di un 

disturbo psichiatrico, ma dobbiamo cercare di risolvere anche i problemi della società che ha 

un bisogno di psichiatri enorme.  

 

Dobbiamo veramente renderci conto che a volte rischiamo di precipitare in situazioni che poi 

possono portare a disastri. Quindi la parola, la parola, torno lì, è l'unico modo per capirsi. Se 

oggi il mondo è così in difficoltà e anche perché c'è molta circolazione, quindi mondi diversi 

vengono a confronto e fanno fatica a capirsi, fanno fatica ad amalgamarsi. Quello che per 

noi è un disvalore per un'altra società può essere un valore. Possiamo non renderci conto di 

tutte queste cose, abbiamo bisogno di parlarci e quindi credo che la gente che è qua dentro, 

siano le persone più belle che io conosco in assoluto, ha molto da insegnare al di fuori, al 

mondo di fuori perciò In bocca al lupo a noi che siamo bravi. 

 

 

 

 



E. Santamaria 

 

Grazie a tutti per l'intervento. Stavo pensando che oggi pomeriggio la signora Serena, se 

non erro, ha detto di essere invidiosa del Provvidone. Penso che i nostri colleghi che stanno 

lavorando sono invidiosi di noi e che sarà difficile trasferire tutto questo dopodomani. Ci 

invidiano tutti. C'è ora uno spazio dedicato alla libera discussione, se non erro. 

 

 

P. Totta 

 

Io sono Paolo Totta e appartengo a Diritti Senza Barriere. Sono noto come una voce critica, 

però debbo dire che apprezzo cordialmente questa organizzazione e ho apprezzato gli 

interventi, questi ultimi mi hanno impressionato un po' di più. E devo ringraziare in 

particolare Mirella Coiro per la sua precisione tagliente perché ha saputo definire tanti 

problemi che noi genitori ci troviamo ad incontrare. Con la Tina naturalmente è 

perfettamente superfluo fare complimenti, perché è stata bravissima. Poi volevo invece dire 

al dott. Chiari che mi ha emozionato e commosso e mi ha dato, con il suo intervento, la 

dimensione diciamo sacerdotale del medico psichiatra. Pazzesco. 

 

 

Sig.ra Verlicchi 

 

Buonasera, mi chiamo Paola Verlicchi dell'Associazione L'Aliante . Volevo fare presente una 

cosa, che questo è stato un incontro interessantissimo e mi è piaciuto molto, mi sono trovata 

molto bene qui. Però, come già qualcuno ha detto sono, molto invidiosa perché la disabilità 

grave adulta intellettiva è assolutamente abbandonata a se stessa. Chi ha un figlio 

intellettivamente disabile è seguito dal DSM fino alla maggiore età, poi ritorna stranamente 

normale, perché se ne va per la sua strada e le famiglie devono pensare a tutto. Non hanno 

un riferimento medico, né un riferimento neurologico, un riferimento di psichiatra, nulla, sono 

le famiglie che vanno in cerca tramite il CUP, specialisti.  

 

Questa è una situazione veramente da sistemare e io chiedo al dottor Fioritti, che è qui, per 

favore se lei ci insegna cosa possiamo fare per ovviare a questo. Perché noi vorremmo 

rientrare nel DSM come siamo stati fino ai 18 anni, io sto parlando per mia figlia, non per 

me, perché posso rientrarci anch'io comunque. Per cui io dico, questi ragazzi, questi adulti, 

perché mia figlia ha 45 anni, hanno delle problematiche enormi, oltre avere la loro disabilità 

intellettiva hanno violenza, hanno l’epilessia, non tutti eh, hanno dei problemi 

comportamentali. Per cui devono essere seguiti da degli specialisti che abbiano la possibilità 

di seguirli nel corso della loro vita, a fare una bella scheda medica e non tutte le volte, come 

è successo a me in questi 43 anni, perché mia figlia ha avuto un coma, un’encefalite con la 

vaccinazione del vaiolo nel 1974, ed aveva 2 anni.  

 

Dire questo già mi mette un po' in agitazione e tutte le volte in questi 43 anni di vita in cui io 

l'ho accompagnata, specialmente da appunto neurologi, la dottoressa Di Sarro mi può fare 

da testimone, ho rifatto tutta la storia, 43 anni di storia, tutto quello che abbiamo fatto le 

visite eccetera, per cui io qui domando, qualcuno prima ha detto, mi pare la dottoressa 

Mosca, che con il chiedere siamo già al 50% dell’avere ottenuto  



E poi anche il dottor Chiari ha detto che da soli non si va da nessuna parte per cui questo 

vorrei, che qualcuno se lo ricordasse. Io guardo il dottor Fioritti con tanta speranza perché 

non pretendo che sia lui logicamente, però vorrei che perlomeno ci consigliasse come 

Associazioni che siamo tante che hanno disabili adulti intellettivi, cosa possiamo fare per 

cambiare le cose. 

 

 

Sig.ra A. Giuseppina 

 

Io sono Amalfitano Giuseppina, sono un familiare. Volevo riprendere il discorso che hanno 

fatto sia Mirella riferendosi a quello che ha visto a Modena, dico bene? E racconto un 

pochino, parlo di questa cosa. Parlo del mio caso non per protagonismo ma appunto per 

spiegare cosa voglia dire. Mia figlia naturalmente si è ammalata che aveva 15 anni adesso 

ne ha 43. Quindi ha avuto un percorso molto lungo, molto difficile, perché iniziando con 

l'anoressia, passando per la droga e tutto quanto, è stato molto difficile. Noi familiari ci siamo 

impegnati in tanti percorsi, abbiamo cercato di fare di tutto, soprattutto io ho sempre 

partecipato a tutto, anche quando si sono aperte le Associazioni, quando ho conosciuto le 

Associazioni subito ne ho fatto parte e tutt'ora addirittura sono iscritta a tre Associazioni. 

Però la svolta quando è venuta? È venuta due anni fa quando il CSM di appartenenza ha 

deciso di fare un percorso personalizzato in questo senso: ci ha radunati tutti, la figlia, i 

genitori, il curante, la Presidente della Cooperativa dove lavora e ci siamo incontrati diverse 

volte.  

E questo non lo so, non lo so se è stato questo, non lo so se stato che lei forse prima le 

medicine le prendeva ma poi smetteva, ma poi non le faceva per bene, dovevamo essere 

noi a dargliele, insomma tante cose. Fatto sta che insomma da agosto dell'anno scorso mia 

figlia è tornata come era prima di ammalarsi e sono contentissima. E appunto quello che 

secondo me vorrei per i prossimi anni, non dico 40 ma i prossimi anni, che ogni paziente del 

CSM avesse questo tipo di trattamento cioè un trattamento dove viene visto, perché 

appunto, quello che mi ha detto uno psichiatra quando io mi meravigliavo di questo 

cambiamento improvviso, lui mi ha detto ma probabilmente questa persona è stata vista, ed 

era quello che voleva.  

 

E poi un altro un'altra cosa che voglio dire: pochi giorni fa siamo stati ad una gita, ci sono 

stati due pazienti che erano con noi che non stavano bene, entrambi hanno avuto una crisi 

di pianto, di ansia. Con noi c'era un operatrice, Concetta, è stata vicino prima a uno poi 

all'altro e questi pazienti dopo un po' stavano bene, ridevano e sono andati a casa contenti. 

Quindi voglio dire, tornando al discorso che ha fatto Lucia e che ha fatto anche Mirella, 

secondo me il dialogo e le parole sono le cose principali. Grazie. 

 

 

Dott. G. Monna 

 

Buonasera, mi chiamo Giuseppe Monna e sto imparando a fare lo psichiatra nel territorio di 

Casalecchio. Dico sto imparando a fare lo psichiatra perché nonostante ormai sono passati 

vent'anni, io scopro, e per me oggi è una giornata formativa importantissima, che si impara 

in continuazione a fare questo bellissimo mestiere. Si impara attraverso un ascolto attento, 

mai invadente, attraverso la condivisione sia con il paziente designato, sia con i familiari.  



Si parla di Basaglia quando scrisse questo libro Che cos'è la psichiatria, in realtà disse cosa 

non è la psichiatria e cosa non è la cura psichiatrica; e che la cura psichiatrica deve essere 

riportata lì dove nasce, lì dove si sviluppa, quindi sul territorio, all'interno della comunità. E 

quindi demolire queste Istituzioni totali all'interno del quale la stessa società rinchiude il 

diverso e quindi questo è stato in qualche modo raggiunto.  

 

Non ci ha detto però come deve essere la psichiatria territoriale, quindi è tutto un divenire 

che ha bisogno di molti attori, perché la malattia mentale è molto complessa; e io ringrazio 

tutti i relatori che hanno restituito la complessità proprio che riguarda l'origine, l'eziologia, la 

parte biologica, genetica, psicologica, sociale. Quindi veramente un ringraziamento per aver 

restituito una delle sfaccettature differenti, per cui bisogna sempre diffidare rispetto a chi a 

chi ha delle certezze. Perché nell'ambito della psichiatria, quello che io ho capito dopo 

vent'anni, l'unica certezza che ho è che di fatto non ci sono certezze precostituite. Le 

certezze si raggiungono, si costruiscono insieme al paziente che è il titolare che ha il diritto 

di dare o di togliere il proprio consenso, ai suoi familiari, all'ambiente sociale e quindi agli 

ambienti di vita, lavoro, studio e quant'altro.  

 

Io penso che i nostri Centri di Salute Mentale siano ancora, come ho detto altre volte, molto 

autoreferenziali e medico centrici. Bisognerebbe uscire, è importante uscire, perché si 

comprende più della vita di un paziente andando a casa sua, carpire con gli occhi, con 

l'ascolto, a vedere, più di quanto non si possa capire della sua vita con una scrivania 

davanti. Questo però implica che magari non ci si può occupare, come si è fatto fino ad ora, 

non si può più fare la psichiatria universalista, non ci si può più occupare della cosiddetta 

psichiatria minore, perché veramente il tempo è poco insomma.  

 

Riguardo i farmaci: penso che facciano parte di un pacchetto di cura, di un piano di 

trattamento individuale, però siano solamente una parte. E io capisco pure che molti di noi è 

l'unica cosa che offrono, questo pacchetto di questo piano di trattamento. I farmaci sono 

importanti perché devono essere funzionali al raggiungimento di altri obiettivi. Una persona 

molto sedata, ipersedata, di giorno non può andare a lavorare, non ce la fa, avrà voglia di 

dormire, gli tremano le gambe. Per cui per il farmaco va sempre trovato il dosaggio minimo 

efficace, ma proprio in maniera quasi ossessiva, sapendo che quel dosaggio va bene per 

questa settimana ma magari non per il mese successivo, perché la persona cambia.  

 

Ragionare con questa complessità io credo che arricchisca molto il nostro lavoro. Se nel 

lavoro di psichiatra non si trova un minimo di soddisfazione nel come lo si fa, secondo me è 

un lavoro terribile, espone a dei rischi altissimi, insomma. Gli psichiatri tra i professionisti 

sono quelli che hanno un tasso di suicidio più alto. Però io credo che non sia neanche 

questo il rischio. Credo che il rischio sia invece un inaridimento cronico nella vita, anche 

nostra personale di tutti i giorni. Se non impariamo ad ascoltare, se pensiamo di sapere già 

di fare diagnosi dopo cinque minuti che un paziente ci racconta un po' della sua storia, 

secondo me ci inaridiamo e andiamo a inaridire anche le nostre relazioni familiari, intime e 

personali. 

 

 

 

  

 



Sig. D. Collina 

 

Sono Daniele Collina, Presidente dell’Associazione Non andremo mai in TV, faccio parte 

della redazione del sito sogniebisogni.it, sono quello che carica tutti gli eventi da leggere sul 

sito. Sarò molto breve. Una delle cose che più vorrei della salute mentale è di avere più 

pubblicità positiva, nel senso vorrei che quando facciamo degli eventi, anche cose come 

quella di oggi, se ne parli di più. Perché purtroppo al giorno d'oggi la salute mentale viene 

vista spesso soltanto quando al telegiornale dicono ragazzo uccide la madre, era in cura 

presso servizi psichiatrici. Questa purtroppo è una cosa che mi dà molto fastidio perché 

sembra quasi un'istigazione a riaprire i manicomi: queste persone devono essere internate 

prima che facciano del male. Tutto qua, io volevo dire questo perché secondo me è una 

cosa molto importante.  

 

 

Dott.ssa F. Russillo 

 

Le conclusioni sono di Aldo Raffaelli, ESP, dell'Associazione L'Albero insieme si può, della 

dottoressa Francesca Pileggi, Direttore UOC, Casalecchio Vergato. 

 

 

Dott. A. Raffaelli 

 

Allora dopo la giornata di oggi è difficile fare le conclusioni. È molto complicato, ma è stato 

importantissimo ascoltare tutti e avere questa giornata come un momento di crescita per 

tutti. Mi ha fatto molto piacere il fatto di sentire i professionisti che comunque cominciano a 

vedere che, oltre alla professionalità, c'è anche qualcuno che vuol cercare di dare una 

mano. Perché le Associazioni quello che fanno lo fanno perché forse raccolgono i bisogni 

dal territorio e, stando in mezzo alle persone, riescono anche a capire quello che in parte 

non si riesce a fare col servizio.  

 

Perché già è un problema di avere in carico, io parlo del Mazzacurati, 1.700 persone con il 

personale che purtroppo è sempre in calo, perché ci sono persone che per fortuna hanno 

ancora la finestrella per andare in pensione e che non vengono rimpiazzate, capisco che 

con numeri che avete dato stamattina c'è molta preoccupazione. Perché la nostra 

preoccupazione nasce dal fatto che c'è un continuo bisogno, c'è comunque un continuo 

numero crescente e nessuno ci garantisce la sostituzione di quelli che vanno in pensione o 

che magari cambiano mansione.  

 

Questa preoccupazione nasce dal fatto che, io faccio un'attività da ESP dentro il 

Mazzacurati e la percezione che abbiamo è quella proprio di sentire la persona vicina, cioè ti 

si avvicina, ti chiede, capisci i suoi bisogni, ma i suoi bisogni sono quelli che poi a volte 

raccontano a voi perché non sempre vi raccontano la verità. Ve lo dico perché mio figlio fa 

così: sei andato dalla psichiatra? Sì. Gli hai raccontato cosa hai avuto? No, guai, perché 

dopo mi aumenta la dose, mi da il doppio, io non ne voglio sapere! Di conseguenza lui a me 

lo racconta, magari dopo una settimana che è stato male, però la questione di fondo è 

legata al fatto che questo discorso di vicinanza, di empatia con l’utente purtroppo non 

sempre è possibile, perché i tempi sono quelli che sono, e le realtà son quelle che sono. 



Allora un po' per furbizia, perché hanno imparato il trucco, perché mio figlio mi dice non vado 

a raccontare di quello che mi passa per la testa, mi fa un ricovero, io là dentro non ci voglio 

più andare, c'è stato sei volte, ha imparato bene anche i trucchi, ha imparato che là, 

nonostante le persone che abbiamo trovato ai suoi tempi molto professionali, un ambiente 

che lui dice, scusate di m****, perché effettivamente stare chiusi là in quella stanza, dove c'è 

di tutto di più, non è piacevole.  

 

Come ho capito oggi che non è piacevole neanche la REMS perché chiaramente ci sono 

delle patologie gravi, ma anche lo stesso Arcipelago, io non sapevo che ci fossero anche, 

abbiamo un'Associazione che sta facendo la battaglia sul giardino, sul fatto che non ci sia 

uno spazio per fumare, sul fatto che non ci sia la possibilità di fare due passi, sul fatto che 

non ci sia la possibilità di avere uno spazio dove magari fare due chiacchiere. È una 

segregazione anche quella. Allora in tutto questo contesto bisogna cercare di capire dove si 

può migliorare. Mi rendo conto che non è facile perché chi ha deciso di fare l'Arcipelago al 

primo piano, quando al piano terra abbiamo un giardino, dove prima andavano fuori a 

fumare, facevano due passi, si sgranchivano, probabilmente è stato un ingegnere che non 

ha capito che la salute mentale ha bisogno anche di altro, non solo di una struttura 

certificata.  

 

Allora abbiamo tutto un percorso che diciamo abbiamo fatto, io è nove anni che partecipo al 

C.U.F.O. Sono tutte storie già dette e risapute, conosciute, ridette, sono storie che hanno 

portato diciamo a una crescita, una conoscenza e a un confronto. Siamo arrivati a questo 

confronto dove oggi secondo me c'è uno scambio di queste esperienze, ma anche di questi 

dati di fatto, queste testimonianze che secondo me servono per crescere. Dobbiamo 

crescere insieme perché solo il fare insieme ci può aiutare.  

 

In questi nove anni ho cercato di immaginare cosa poteva essere la giornata di oggi. Ho 

messo giù qualcosa che poi chiaramente non sarà, non comprenderà tutto quello che è stato 

detto. Però c'è la mia dottoressa qui che mi dà una mano, perché lei è sicuramente più 

preparata di me. E io ho pensato di partire con questo convegno che è stato il frutto di un 

desiderio convergente del Dipartimento di Salute Mentale dipendenze patologiche, e delle 

Associazioni del C.U.F.O. di Bologna; cioè quello di trovare il tempo per un confronto aperto 

e costruttivo approfondito, a più voci, da cui possono scaturire buone idee e condivisi 

propositi di collaborazione, che dal 2014 si realizzano con una co progettazione condivisa 

sul territorio bolognese, che sono in parte la risposta ai bisogni delle persone. Sono partito 

dal 2014 dove per la prima volta siamo riusciti a costruire un percorso di condivisione su 

progetti che vengono sviluppati sul territorio attraverso le Associazioni, il progetto PRISMA. 

 

Allora il quarantennale della Basaglia è il momento ideale per fare il punto sulla situazione 

della psichiatria attuale, interrogarsi sui nuovi scenari che si aprono con i servizi territoriali in 

continuo cambiamento. Abbiamo sentito stamattina che il mondo intorno ci sta scaricando 

adesso tutto e che in qualche maniera dobbiamo cercare di stare in piedi. È da tempo che si 

coglie nel nostro Paese una diffusa, profonda preoccupazione per lo stato della rete dei 

Servizi di Salute Mentale, con qualità frammentaria di percorsi di cura e presa in carico 

diversi da Regione a Regione, diversi da CSM a CSM delle stesse Regioni.  

 

 

 



Stamani c'è stato un passaggio che diceva appunto che alcune realtà lavorano in un modo e 

altre in un altro, e il dottor Chiari diceva che c'è una unificazione. Ma non è sempre così, nel 

senso che c'è una presa in carico a volte che ritarda nel tempo e in qualche maniera poi 

dopo si arriva a fare un TSO. Secondo me bisogna lavorarci un po' più da vicino. L'obiettivo 

che ci si propone è quello di perseguire e di rafforzare i contenuti di assistenza sanitaria 

territoriale. In particolare si chiede l'applicazione dei LEA, qualcuno l'ha accennato prima, 

privilegiando percorsi di cura in una prospettiva di presa in carico della persona, nel 

complesso dei suoi bisogni e sulla base di un processo partecipato, di prevedere 

l'integrazione dei percorsi di cura con i supporti offerti dai servizi territoriali, dal terzo settore, 

dalla cooperazione sociale, dai programmi di formazione per l'inserimento al lavoro, dal 

lavoro come processo di integrazione.  

 

Oggi si è parlato molto del lavoro, come abbiamo sentito Fabio prima, il lavoro che è la 

risposta a un bisogno esistenziale e ti fa valere per quello che sei, ti rende un cittadino 

attivo, non sei solo tu. Mio figlio ha fatto lo stesso percorso e finalmente ha trovato un suo 

equilibrio. È importante per un semplice motivo, perché ti rende partecipe dei tuoi bisogni, 

dai soddisfazione a quello che ti serve senza chiedere aiuto agli altri. Forse ti aiuta anche a 

prendere meno medicine, voglio sperarlo anche per mio figlio.  

 

Allora abbiamo la necessità di sviluppare programmi terapeutici riabilitativi individuali, quali 

percorsi esigibili a intensità variabile in rapporto ai bisogni del momento della persona; di 

adottare un budget di salute individuale ma flessibile, questo ve lo chiedo perché è una cosa 

importantissima il fatto che il budget di salute non può essere un percorso di sei mesi o di un 

anno. Deve essere un percorso che dà la risposta ai bisogni immediati della persona, se 

cambia qualcosa o se emerge un bisogno diverso non si può aspettare la burocrazia e 

aspettare i sei mesi. Bisogna cercare di dare risposta immediata. Quale strumento ordinario 

volto a realizzare progetti di vita personalizzati per l'integrazione sociale, attraverso 

l'attivazione di interventi anche socio sanitari risocializzanti.  

 

Il tutto per limitare un servizio fondato solo su un modello bio farmacologico, qui abbiamo 

avuto modo di discutere parecchio anche al C.U.F.O., stamattina comunque è emerso, che 

da solo il farmacologico non aiuta. Ci vuole il farmacologico, ci vorrà qualcos'altro che ti porti 

a rimanere cittadino attivo. Quindi è necessario lavorare in sinergia con tutte le risorse 

disponibili sul territorio, utilizzare tutte le opportunità presenti per dare una risposta adeguata 

ai bisogni espressi dagli utenti e dai loro familiari. Bisogna malgrado tutto riscoprire il 

coraggio e la passione civile, che ci hanno accompagnato nel difficile cammino del 

cambiamento con l'applicazione della legge 180 del '78.  

 

È necessario infatti aprire un ampio dibattito con tutti, medici, operatori, utenti, familiari e 

cittadini, che ci aiuti a comprendere, a conoscere, a migliorare le attività che vengono 

proposte quale opportunità del territorio, sul territorio. Mettere in evidenza tutte le 

straordinarie esperienze che accadono intorno a noi e riportare sulla scena i soggetti, cioè le 

persone che vivono l'esperienza di una propria crisi esistenziale. Imparare ad ascoltare le 

persone con empatia, carpire quando è possibile, i segnali di un disturbo che si aggrava, 

ascoltare e rendere partecipi i familiari che sono l'occhio vigile del proprio congiunto 24 ore 

al giorno.  

 

 



Qui avete sentito alcune testimonianze oggi significative: quando ti manca il punto d'ascolto 

e tuo figlio sta male non sai dove arrampicarti, ce l'hai addosso 24 ore su 24 e il rischio è 

che ci vai dietro anche tu; spesso incapaci di chiedere aiuto ma che sono il perno portante 

dell'assistenza al proprio familiare, ma anche portatori di una sofferenza poco ascoltata, 

salvaguardando la volontà della propria scelta della privacy della persona, ma tenendo 

anche conto della fragilità perché anche i familiari a volte sono soggetti a rischio, inglobati in 

un sostegno al proprio familiare, molto impegnativo, difficoltoso da sostenere da soli.  

 

Abbiamo avuto una testimonianza adesso che ci ha portati a una testimonianza pesante, 

quella della signora, non la vedo più, quella di avere una figlia da 42 anni, (L'Aliante), è una 

sofferenza che da sola non puoi portare a casa, non la puoi, cioè non puoi migliorare se non 

ti aiuta qualcuno, se non entri in un servizio che ti dà una mano.  

 

In tutto questo credo che l'esperienza di Bologna e del percorso fatto dal 2009 con la 

costituzione del Comitato Utenti Familiari Operatori (C.U.F.O.) abbia avuto il compito di 

stimolare una direzione dipartimentale a confrontarsi su tavole di condivisione di percorsi 

partecipati, di costruzione di progetti, per dare una risposta ai bisogni emersi dal territorio, 

mirando in una progettualità che le Associazioni dal 2014, che a sua volta sono cresciute in 

questi anni con la propria consapevolezza che il fare insieme sia la risposta da perseguire, 

sia per la psichiatria adulti che per la neuropsichiatria, e che il fare sia rivolto ai più deboli 

cercando di coinvolgere centinaia e centinaia di persone, su progettualità che spaziano dai 

bisogni all’aggregazione, che hanno dato una risposta ai bisogni come le cose già fatte.  

 

Io vi ho elencato qui una serie di cose che abbiamo fatto, probabilmente ne ho dimenticato 

qualcuna e vi chiedo scusa: siamo partiti con la costruzione di un sito web Sogni e Bisogni, 

che oggi con l’arricchimento di Federico abbiamo anche la possibilità di vederlo online, di 

vederlo sui social network, dal tempo libero all'abitare supportato, dallo sport all'equitazione, 

dagli spazi di ascolto all'alimentazione. Gli spazi di ascolto son quelli che Giovanni 

stamattina richiamava insieme alla Coiro insieme a Maurizio, quelli dove uno va per 

ascoltare e chiede consiglio per come andare avanti. All'alimentazione, ai lavori di gruppo, 

alle attività di gruppo, alla socialità, ai ritrovi serali di fine anno, ai vari laboratori, ai corsi 

formativi, ai viaggi di gruppo, ai vari cammini di trekking, alcuni fatti con i somarelli, ed 

esperienza in barca a vela, i weekend in sollievo i sabati della trottola, allo scrivere di proprio 

pugno su un giornale come il Faro, al percorso formativo Esp e tante altre occasioni attuate 

in questi anni. Abbiamo fatto tanto.  

 

Ma questo grazie anche a chi ci ha sostenuto, un Dipartimento che ci ha creduto, le 

Associazioni che si sono impegnate nel fare. Anche questo grazie all'opportunità che ci è 

stata concessa di avere a disposizione una struttura dedicata, che è il Provvidone, prima ne 

avete sentito parlare. Noi la viviamo questa esperienza in modo diretto perché oltre agli 

eventi che facciamo, è un punto di ritrovo per persone che vogliono fare qualcosa in modo 

autonomo, senza avere l'operatore dietro, magari con un familiare, con utente o Fabio che fa 

la pesca, fa il dj, fa di tutto di più, karaoke etc La casa delle Associazioni della Salute 

Mentale, con l'attività di risocializzazione, laboratori, ritrovi di gruppo per eventi specifici e 

condividere spazi di comunità territoriali. Abbiamo coinvolto il territorio di Castel Maggiore 

dove siamo, lo abbiamo inglobato in questo percorso, abbiamo fatto diverse attività anche 

con loro. L'impegno che ci siamo dati è quello di dare continuità a questo modello, che mette 

in primo piano i bisogni che emergono dalle persone in carico ai Servizi, in collaborazione 



con la Dirigenza DSM-DP e con tutti gli operatori del servizio, che ci credono e condividono 

con noi il valore delle azioni che co progettiamo. Ci tengo a farvi presente che in ogni 

progetto c'è un Referente Aziendale che condivide con noi le attività che facciamo e tutto 

quello che è la costruzione del progetto. Questo a noi da un minimo di garanzia ma forse la 

dà anche al Dipartimento, perché la figura di un operatore aziendale chiaramente ci aiuta 

molto.  

 

Per l’Italia, che è uno dei punti di riferimento internazionale per l'assistenza alle persone con 

problemi di salute mentale, appare necessario rilanciare la qualità dei suoi principi fondanti, 

superare le difformità territoriali, rispondere alle nuove domande che giungono dalle nuove 

patologie, dai giovani stravolti dai media e dai social network, che li inducono a perdere la 

propria personalità. Stamattina si parlava di adolescenza e qui ci siamo. Porre attenzione ai 

migranti che con culture diverse ci impongono di riflettere su ideologie basate sui nuovi 

bisogni, nuove religioni e nuovi linguaggi. Questo è un tema nuovo ma lo dobbiamo 

affrontare, perché fa parte della nostra, della vostra, vita e del nostro impegno sociale. 

 

Promuovere le condizioni per una concretizzazione sul territorio della legge 180, favorire il 

superamento delle attuali carenze applicative e deleghe e far fronte ai bisogni emergenti di 

nuova generazione in cerca d'identità. La recente chiusura degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari ha ribadito l'esclusività, le centralità delle presenze strategiche dei DSM-DP e ha 

evidenziato drammaticamente le differenze territoriali per la presa in carico delle persone 

che erano rinchiuse negli OPG, che comportano problematiche nuove cui far fronte con le 

stesse risorse territoriali, che richiedono quindi una formazione specifica e costante di tutti gli 

operatori dedicati. Questo è importante perché le problematiche che emergono sono molto 

molto impegnative e molto diverse. È necessaria pertanto la presenza di una struttura 

organizzativa forte, ben motivata, strategicamente formata, presente sul territorio, magari 

con un punto di riferimento e accettazione h24, richiesta più volte dalle Associazioni.  

 

Qui rientriamo in un dibattito che per anni abbiamo portato avanti al C.U.F.O. e che anche 

oggi come diceva la Mirella prima, non ha ancora risposta. Perché i nostri si ammalano il 

sabato e la domenica, prevalentemente quei due giorni di buio, quei due giorni oscuri che, 

specialmente quando ci sono le festività, vanno in crisi e lì non sai chi chiamare; perché non 

abbiamo un cellulare, abbiamo solo un pronto soccorso, e un pronto soccorso non ci aiuta 

perché lui non ci viene, perché dice dopo mi ricoverano. Allora cosa fai? Finché non ti mena 

stai lì, combatti con lui, magari a volte ci riesci, a volte non ci riesci, a volte devi scappare di 

casa, a volte ti dà uno schiaffo lo prendi e stai zitto, oppure cosa fai, mi dici quando ti è 

passata e mi telefoni, prendi e vai via.  

 

Cioè sono situazioni dove ci sentiamo soli, altro che medico di guardia. Il medico di guardia 

quando viene a casa ti dice: cosa è successo? Adesso vi chiamo io il pronto soccorso e 

arriva l'ambulanza. Poi è finita li. Allora io questo l'ho richiamato perché ne riparliamo da 

anni e vorrei che ci fosse qualcuno che ci ascoltasse. È andata via la dottoressa Mila Ferri, 

mi dispiace perché penso che sia difficile riportare tutto a chi deve poi mettere le risorse. 

Allora che faccia fronte ad emergenze già conosciute, perché il problema è che se io vado in 

un h24 dove conoscono già mio figlio, non c'è bisogno di fare tutta la tiritera e li, c'è una 

cartella, aprono il PC e sanno già da dove viene, cosa prende, cosa non prende, hai preso il 

farmaco? non l'hai preso? Perché? cosa è successo? È tutto un altro mondo. Vai al Pronto 

Soccorso, ti fanno fare la fila prima, ti fanno fare la fila dopo, devono aspettare lo psichiatra, 



quando arriva deve cercare di capire cosa è successo, poi chissà se ce la fai arrivare 

all’SPDC oppure se ti rimandano a casa. Perché questo è utile in una fase di riacutizzazione 

perché se sei un professionista capisci subito che tipo di evento sta emergendo, di 

conseguenza ti aiuta un po' anche per evitare comunque i ricoveri, perché i ricoveri sono 

sofferenza per gli utenti ma anche per noi che dobbiamo accompagnarli.  

 

Ci chiediamo spesso come conciliare la complessità degli obiettivi e degli interventi, la 

prossimità e la continuità assistenziale, i percorsi di cura individualizzati, la presa in carico di 

pazienti e famiglie, la tensione, i bisogni e l'orientamento alla recovery, con i CSM che 

spesso coprono zone sempre più vaste e con il personale sempre più ridotto, in un continuo 

crescere di utenze tanto diversificate.  

 

Cosa vorremmo in futuro? Io ci provo ma so benissimo che sarà molto difficile. È opportuno 

non avere timore di promuovere idee innovative, di lavorare su progetti e obiettivi ambiziosi; 

quella dei farmaci di stamattina sarebbe importantissimo che riuscissimo a portare avanti un 

percorso informativo, abbiamo visto che le famiglie informate sono quelle più presenti, quelle 

che capiscono la realtà del farmaco capiscono anche la reazione che c'è dietro il farmaco e 

tutti gli effetti collaterali che ci sono; allineare le evidenze scientifiche con la pratica del 

mondo reale, implementare un'informazione scientifica equilibrata, controllata; ridurre la 

distanza tra le persone che necessitano di un trattamento e quelle che realmente lo 

ricevono; ridurre le distanze tra efficacia ed efficienza; applicare concretamente il modello 

dell'assunzione di decisioni condivise e infine bisogna monitorare e valutare gli interventi 

preventivi, terapeutici, riabilitativi, considerando non solo l'adeguatezza, l'appropriatezza, 

l'efficacia e l'efficienza ma anche e sempre il rispetto della dignità dei pazienti stessi e degli 

operatori che operano nei Servizi di Salute Mentale.  

 

Tutto questo al fine di migliorare una salute mentale di comunità per tutti. Io credo che 

stamattina, nelle varie proposte, nei vari discorsi che sono stati fatti, forse 40 anni abbiamo 

un po' esagerato dott Fioritti, perché a pensare a 40 anni non ci siamo più, almeno io non ci 

sarò più. Allora forse dobbiamo vedere un po' una distanza un po' più vicina, che ci permetta 

di lavorare e ci permetta di migliorare. Questi 40 anni hanno fatto paura a molte persone 

secondo me. Abbiamo sbagliato il numero, forse se mettevamo i prossimi 10 anni ci aiutava 

un po' di più. Grazie a tutti e scusate. 

 

Francesca Pileggi 

 

È molto difficile concludere dopo il direttore Raffaelli. Come diceva stamattina Roberto, 

cercare di trarre delle conclusioni non è facile. Però secondo me molte cose le portiamo a 

casa, molte le dobbiamo sedimentare prima di poter dare delle risposte. Però l'obiettivo di 

questo convegno, quello di dare un'occasione che non fosse celebrativa, ma proprio un 

regalo che ci facciamo per poter riflettere assieme, credo da questa prima giornata sia stato 

raggiunto. Io non ero pessimista come il dottor Muratori rispetto al fatto che fosse celebrativo 

forse perché per corridoio, che a volte è così difficile, ho visto in questi giorni tanto fermento, 

tanto impegno da parte dei pazienti, dei familiari, degli operatori per organizzarlo. E quindi 

avevo anche idea che delle cose importanti venissero dette e mi sembra che nessuno si sia 

nascosto dietro un dito.  

 

 



Il dottor Fioritti ha iniziato la relazione dicendo che viene da sette anni, quattro obiettivi che 

ci eravamo dati. Possiamo concludere che non è la crisi del settimo anno e quindi io spero 

che i prossimi 40 anni, anche se non sono miei i tuoi, non sono di Aldo e di nessuno di noi 

però possono portare alcune cose fondamentali che sono state dette oggi.  

 

Lavorare assieme e abbiamo visto come in questi anni è cambiato il lavoro. Credo che la 

migliori conclusione l'abbia fatta il dottor Gotta, che ha riconosciuto ad ognuno dei 

protagonisti del tavolo la specificità, la ricchezza che hanno portato l'intervento della Tina, 

l'intervento del dottor Chiari, l'intervento della Mirella. Sono le migliori conclusioni perché 

sono tre protagonismi e non si fanno la guerra tra di loro, ma lavorano assieme.  

 

Un'altra cosa importante da evitare assolutamente, questo l'hanno detto i direttori lo diciamo 

anche noi come Dipartimento, quello che ci assilla in questo periodo, è il ritorno indietro, 

quindi che il nostro lavoro sia sempre il lavoro bello che diceva Benvenuto, che diceva Anna 

Lindo, che dicevano tutti gli operatori o che ha detto Rosaria. E quindi cerchiamo di fare in 

modo che il nostro lavoro, di rimandare al mittente chi vuole che noi siamo ancora dei 

custodialisti. Noi siamo delle persone che vogliamo lavorare assieme per creare una cura e 

un percorso di protagonismo delle persone che hanno questa cura. Quindi rimandiamo al 

mittente le deleghe di custodia, chiediamo al mondo sociale di essere più presente, perché 

dei quattro obiettivi, quello di sette anni fa, quello dell'integrazione socio-sanitaria stato detto 

più volte, lo ha ricordato la Marie Francoise e quello sul quale dobbiamo lavorare di più. 

 

Dobbiamo chiedere agli Enti Locali di essere più presenti e a me la parola welfare non piace. 

Non mi piace perché se c'è un welfare vuol dire che ci sono delle ingiustizie. E quindi credo 

che dobbiamo lavorare assieme perché queste ingiustizie siano sempre nella nostra testa, 

non tanto per la pensione eccetera ma proprio per quelle ingiustizie sociali che portano 

sofferenza, portano patologia e anche tanta tristezza. Bandiera rossa e andiamo avanti. Va 

bene? 

 

  


