
Seconda parte prima giornata 

 

Dott.ssa Mila Ferri 

 

Vi ringrazio moltissimo per avermi invitato a queste due giornate. Io, per chi non mi conosce, 

sono Mila Ferri, lavoro in Regione, mi occupo di salute mentale e dipendenze patologiche. 

Veramente ho accolto con grande piacere questo invito e resterò il più possibile, proprio per 

sentire le vostre impressioni, i vostri pensieri per il futuro; perché noi in Regione abbiamo 

bisogno di essere vicini ai territori, altrimenti rischiamo di fare poi delle cose che ce la 

suoniamo e ce la cantiamo.  

 

Cerchiamo di evitare il più possibile il rischio, che c'è sempre in chi deve occuparsi di 

organizzazione, di essere un po' lontano da quello che succede nei territori. È qui con noi 

anche Alessio Saponaro, che è il responsabile dell’Osservatorio Regionale, il quale ci 

prepara sempre una massa di dati che ci orientano nella programmazione.  

Quindi io resterò anche oggi pomeriggio e anche la giornata di domani, proprio per poter 

sentire tutto il dibattito. L'invito che mi è stato fatto è quello di parlare del futuro della 

Programmazione Regionale. Non penso ai prossimi 40 anni, perché io colgo lo stimolo della 

Direttrice Generale, ma faccio veramente fatica a immaginarmi cosa potrà essere tra 40 

anni.  

 

Però certamente l'obiettivo che ci diamo è quello di seminare bene, mi sembra che questo 

sia l'invito. Quindi riguardo all’intervento che farò, vi chiedo scusa fin dall'inizio se non 

toccherò tutti gli argomenti che potrebbero essere presi in considerazione, che sono tanti.  

La mia scelta è ovviamente assolutamente arbitraria. Ho colto alcuni temi di particolare 

interesse rispetto a quello che avevo preparato magari integrerò, e quindi chiedo fin da ora 

scusa se qualcuno non sentirà nominare qualche cosa di cui si occupa e che trova molto 

interessante. 

  

Tutte le selezioni ovviamente sono arbitrarie. Quindi è una riflessione rispetto alla legge 180 

e i nostri primi 40 anni come abbiamo già detto e il tema dei diritti delle persone, io vi lancio 

proprio degli stimoli per la riflessione dei gruppi.  

 

Allora intanto diciamo che certamente dal mio punto di vista parlare di diritto alla cura in 

salute mentale è qualche cosa che possiamo dire, almeno nella nostra Regione e in gran 

parte d’Italia, raggiunto in maniera soddisfacente. 

  

Credo che veramente un bilancio, l'idea di riflettere, un po' di più, invece sul tema del diritto 

alla salute in senso lato, parlando proprio di salute mentale ma della Salute a 360° delle 

persone che noi assistiamo. 

  

Noi abbiamo un sistema, come professionisti eroghiamo prestazioni, non facciamo solo 

questo, facciamo anche progetti e programmi. Però è il sistema sanitario che è molto basato 

sulle erogazione di prestazioni. Noi sappiamo però che i determinanti di salute, quindi anche 

di salute mentale, sono correlate ai servizi sanitari per una quota minoritaria.  

 

 



Dico subito perché voglio parlarvi di questo. Non per dire, per innescare ulteriori 

ragionamenti che vadano a dire: “allora noi possiamo arrivare solo fin qui, di là in poi ci deve 

pensare qualcun altro”, perché questo è un atteggiamento perdente. Ma perché noi 

dobbiamo avere sempre ben presente che quello che facciamo ha un valore in quel 

momento, con quella persona, con trattamenti efficaci ed appropriati; ma avrà ancora più 

valore se saremo in grado di comunicare alla cittadinanza, assieme, in un contesto come 

quello di oggi che è veramente Interessante, in cui siamo in misura uguale professionisti e 

familiari di utenti.  

 

Dobbiamo riuscire a essere anche portavoce dei diritti delle persone, in prima persona le 

persone stesse, i familiari e il corpo professionale. Quindi per invogliarci a essere sempre 

più propositivi nei confronti della società civile, rispetto ai bisogni che il nostro mondo 

rappresenta.  

 

Perché è chiaro che un trattamento efficace sanitario è indispensabile, ma non è quello che 

ci garantisce un buon esito toutcourt da solo, facciamo poco. Quindi per rendere esigibile il 

diritto di una persona con disturbi mentali a una vita dignitosa, forse non basta una tecnica 

riabilitativa perfetta.  

 

Dico cose che sono già state dette, però ecco credo che questo sia sempre un richiamo 

opportuno. Questa diapositiva è un po' provocatoria ed è la diapositiva che ci fa vedere 

rispetto alla Sanità in generale, negli Stati Uniti come loro ritengano siano percentualmente 

suddivisi i determinati di salute, della Salute in generale, non parla di salute mentale. Negli 

Stati Uniti ritengono che l'accesso alle cure efficaci ed appropriate incida per il 10% sulla 

salute, solo per il 10%, mentre per il resto loro ritengono si tratti di un 20% di genetica un 

20% di ambiente quindi ambiente più o meno salutare e il 50% i cosiddetti stili di vita. Su 

questa diapositiva possiamo fare due considerazioni: uno, che negli Stati Uniti c'è molto 

l'idea che la persona è artefice del proprio futuro, c'è molto poco l'idea della solidarietà di un 

sistema di welfare, c'è molto l'idea dell’individualismo; l'altra considerazione che possiamo 

fare è che non ho mai visto tante persone obese come negli Stati Uniti. 

  

Quindi evidentemente il discorso della responsabilizzazione individuale sugli stili di vita non 

so quanto funzioni. Comunque loro ritengono che l'accesso ai Servizi Sanitari influenzi 

solamente per il 10%. In Europa si ritiene che sia attorno al 25, 20-25 c'è chi dice 25-30. 

Comunque è una quota minoritaria dell'impatto sulla nostra salute quello che noi come 

Servizio Sanitario facciamo. 

 

Questo è molto importante tenerlo presente, sia per non sentirci, è già stato detto 

comunque, onnipotenti, sia per essere invece i portavoce dei diritti e dei bisogni in questo 

caso dei nostri pazienti nella comunità più ampia. 

 

Questa è una diapositiva molto carina, Europea perché parliamo di Londra e parla del 

gradiente sociale come determinante di salute. Che cosa si vede qui, si vede la cartina della 

metropolitana di Westminster, chi è stato a Londra nella metropolitana sa che ci sono tutte 

queste cartine, questa linea metropolitana va da Westminster a Canning Town e sono sei 

fermate. L'aspettativa di vita, dagli anni dal 2002 al 2006 per i maschi che abitavano a 

Westminster, era di 78,6 anni. Se facciamo sei fermate e andiamo a Canning Town, 

l'aspettativa di vita per i maschi diventa di 72,8 anni. Abbiamo in sei fermate perso sei anni 



di speranza di vita. Anche questa è una provocazione però è un fatto. Cioè è un fatto che i 

gradienti sociali influenzino la salute grandemente. 

 

È questione certamente di accesso ai servizi, è questione di stili di vita, è questione di 

povertà e stato sociale, è quello, certamente. 

 

Quindi questi sono fatti europei, sono fatti che succedono in un Paese che ha un Servizio 

Sanitario Nazionale, se pure in grande crisi recente, però in questi anni ancora no, negli anni 

in cui è stata rilevata, un Servizio Sanitario come il nostro, molto simile sintetizzo, però per 

dire che i gradienti sociali fanno la differenza quando parliamo di salute.  

 

E questo è certamente vero anche per la salute mentale, cioè non ci sono dubbi che questo 

riguardi anche la salute mentale. Questo per farci pensare a come noi ci dobbiamo porre 

rispetto al resto del mondo. 

  

Quindi nel nostro Piano Attuativo Salute Mentale c'era grande enfasi sul tema del sistema di 

comunità ed è un tema che va ancora tenuto molto presente. È chiaro che se noi abbiamo 

dei servizi super tecnici, super efficienti, non che non li abbiamo proprio super  ma 

comunque non è che possiamo neanche tanto lamentarci, però se ci dimentichiamo dei diritti 

di cittadinanza, da una parte non tocchiamo questo tema e dall'altra ce lo vediamo rimpallato 

il tema: il tema delle deleghe.  

 

Veniva citato anche da Angelo negli interventi precedenti, se noi ci assumiamo compiti 

anche ulteriori ma, non perché noi non abbiamo la tecnica per farlo, la tecnica magari ce 

l'abbiamo, se non teniamo presente che il sistema è più ampio e che la responsabilizzazione 

deve essere più ampia, le deleghe ci vengono affidate. 

  

Cioè si fa molto presto a dire è roba del Dipartimento di Salute Mentale, lo diceva anche 

Francoise Delatour prima, diceva voi siete fortunati perché avete i CSM ci dicono; 

probabilmente è vero. il CSM è certamente un valore, ci mancherebbe. Però ecco non è 

tutto, e il tema che la salute mentale non è solo un affare dei servizi psichiatrici, credo che 

noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Questo è il primo tema che volevo affrontare rispetto a 

quello che ci aspetta ancora per gli anni prossimi. 

 

L'altro tema che volevo toccare è quello del consenso: consenso al trattamento, progetti 

condivisi, co-costruzione, sono tutte parole che sono già state citate da chi mi ha preceduto. 

In tutta la Sanità guardate che il modello paternalistico e medico - centrico è messo in crisi 

non solo da noi, ma in tutta la Sanità.  

 

E per fortuna nel senso che il mondo è cambiato e le persone vogliono essere protagonisti 

del loro percorso di cura. Anche le persone che hanno problemi di salute mentale, molto 

giustamente vogliono essere protagonisti.  

 

Allora vedendola dal punto di vista dei Servizi io mi domando se siamo veramente pronti. 

Qui ho già trovato molto terreno, qua in questa giornata il terreno è già predisposto. Però è 

molto vero che almeno la mia generazione di medici è stata formata in un certo modo e 

quindi dobbiamo tutti noi, parlo in questo caso al corpo professionale, fare veramente un 

pensiero organico sul fatto se noi veramente ascoltiamo e condividiamo o se usiamo i 



paradigmi che ci sono stati insegnati all'Università, perché poi il paradigma era il medico sa 

e il paziente riceve.  

 

Noi però lavoriamo con la relazione, i Dipartimenti di Salute Mentale lavorano vabbè 

abbiamo i farmaci, abbiamo degli strumenti, però insomma la parola resta ancora un punto 

importante. Allora dovremmo essere in teoria più avvantaggiati rispetto al chirurgo, 

l’anestesista.  

 

Diciamo che dall'altra parte la salute mentale in particolare la psichiatria è l'unico servizio, 

l'unico diciamo pezzo della sanità pubblica per la quale è previsto esplicitamente il 

trattamento senza consenso e questo influenza ampiamente anche il pensiero dei 

professionisti: se si sa che a un certo punto si può dire decido io per te, è facile che, e parlo 

da psichiatra, è comunque un tema da tenere presente. 

  

Noi usiamo la parola, dobbiamo cercare di costruire il consenso, ma siamo anche servizi e 

siamo abituati anche ad un certo punto a dire decido io per te. Quindi il tema del consenso è 

un tema su cui secondo me dobbiamo lavorare ancora abbastanza.  

 

Consenso, contratto, condivisione, chiamiamola come volete, negli anni sta crescendo 

comunque all’interno dei nostri Dipartimenti il tema di una logica pattizia di condivisione di un 

percorso. Abbiamo tanti strumenti, il budget di salute, l'IPS; abbiamo tante progettazioni che 

prevedono esplicitamente che venga formalizzato un progetto condiviso e con un consenso; 

abbiamo le dipendenze patologiche che sono cresciute così, perché un paziente con 

dipendenza patologica o accetta di curarsi o se ne va, non è che quindi il lavoro sulla 

motivazione sulla crescita della motivazione al cambiamento e quindi condividere i passi che 

si possono fare momento per momento magari ci sia anche un pochino più abituati; nei gravi 

disturbi di personalità c'è addirittura previsto proprio una specie di contratto terapeutico.  

 

Io vi lancio anche una sfida che mi veniva anche da pensare ascoltando le considerazioni, 

questa mattina, di Angelo: costruire il consenso anche nei trattamenti senza consenso. 

Sembra un ossimoro no?  

 

Però se noi pensiamo che adesso abbiamo degli strumenti nuovi, mi fermerò brevemente su 

questo che diceva anche Angelo, le disposizioni anticipate di trattamento che nello specifico 

sarebbero poi la pianificazione condivisa delle cure, dopo vi dirò, ma anche l'esperienza, che 

lo stesso Angelo Fioritti ci portava, nelle REMS di Bologna in cui abbiamo adesso nove 

persone su 14  che fanno un budget di salute, quindi che fanno lavoro esterno, per le quali 

chiaramente è stato costruito e condiviso un percorso.  

 

Quindi io credo che, qui apro una piccola parentesi rispetto al tema delle misure che non 

sono definite da noi ma dalla Magistratura quindi invio di persone, questo è un problema che 

va affrontato e che abbiamo adesso un convegno e che dobbiamo sviscerare bene. 

  

E io condivido totalmente la posizione di Angelo di non accettare una delega di controllo 

sociale, questo sarebbe veramente tornare assolutamente indietro. Ma come possiamo fare 

per accettare questa delega, rimanere alle nostre competenze di Sanità e declinarle con 

grande chiarezza: noi siamo qui per curare le persone.  

 



Anche le persone autrici di reato noi le curiamo, ma il nostro obiettivo è la cura: adesso 

sembra banale e non è banale perché andarlo a declinare, quando poi un Magistrato ti dice 

beh io te lo metto dentro, te lo lasci in SPDC perché io penso che debba stare in SPDC, 

diventa poi complicato.  

 

Dobbiamo ragionare con la Magistratura, dobbiamo dire con chiarezza che noi non rifaremo 

dei manicomi di nessun genere, che il nostro mandato non è quello. Dobbiamo anche però a 

mio parere dire un'altra cosa: se un paziente ha una patologia psichiatrica ed è in carcere, le 

patologie psichiatriche non si curano in carcere. Non si curano in carcere perché fino ad 

oggi, aggiungo solo questo piccolo dettaglio, noi abbiamo avuto gli OPG che erano l'ultimo 

manicomio rimasto, manicomio criminale. 

 

Dentro gli OPG, oltre a esserci queste persone che hanno questa particolare situazione 

giuridica, per cui vengono prosciolte per incapacità di intendere e di volere ma ritenuti 

pericolosi sociali, anche qui potremmo ragionare giorni sull'attualità di questa misura, che io, 

dal mio punto di vista, riterrei molto più opportuno che ognuno pagasse per quello che ha 

commesso per poi curare la persona che ne abbia bisogno.  

 

Ma questo non è oggetto di questa nostra però in questo OPG ci stavano poi anche le 

persone con altre misure i cui nomi risalgono un po' all'archeologia delle definizioni; quindi 

sopravvenuta infermità psichica, minorati psichici, persone che altrimenti dette durante la 

detenzione hanno manifestato, hanno sviluppato, manifestato i sintomi di una malattia 

psichiatrica. 

  

Queste persone venivano messe in OPG e oggi restano in carcere. Perché mentre tutte le 

persone che hanno una patologia fisica e hanno bisogno di curarsi il Magistrato può 

decidere di farli uscire, per queste persone c'era l'OPG. Allora vogliamo accettare un po' la 

sfida e pensare che queste persone, che la malattia mentale in carcere non si cura? 

  

Poi tutto vero quello che veniva detto: il rischio della delega del controllo sociale, il rischio di 

saturare i servizi con persone che ci arrivano, sono un po' i nostri cittadini, parentesi, per cui 

noi percepiamo la quota capitaria per cui la cura, curarli noi li dobbiamo curare. 

  

Ecco quindi io la metto lì: sono preoccupata anch'io molto della delega del controllo sociale, 

sono altrettanto preoccupata per i diritti delle persone con patologie psichiatriche che oggi 

restano in carcere. Quindi secondo me è ancora uno di quei temi su cui dobbiamo ragionare. 

 

Sul tema delle disposizioni anticipate di trattamento: in questi giorni ho avuto occasione di 

leggere il quotidiano Sanità in cui c'erano tre articoli di Daniele Rodriguez e Anna Aprile, che 

sono dei medici legali che stanno a Padova, che sottolineavano il tema della disposizione 

anticipata di trattamento che riguarda chiunque di noi; cioè una persona in buona salute può 

dire guardate che se io  un giorno mi troverò in una situazione in cui non potrò esprimere il 

consenso, dico già adesso che cosa voglio o non voglio che venga per me fatto, questo è il 

tema delle disposizioni anticipate di trattamento; esiste poi questa sub tipologia che è quella 

della pianificazione condivisa delle cure, che si rivolge invece alle persone che sono già 

ammalate, che hanno già delle patologie. 

 

  



Quale tipo di patologia? Questi colleghi ritengono qualsiasi patologia che abbia degli aspetti 

di cronicità. Quindi anche questo sarà uno di quegli oggetti su cui dovremmo ragionare 

molto e semplicemente lancio anche qui uno stimolo di pensiero: anche le persone con 

disturbi mentali hanno una malattia con degli aspetti di cronicità che può avere delle 

riacutizzazioni, per le quali noi possiamo cominciare a ragionare di pensare con la persona 

in maniera anticipata: come vuole questa persona essere trattata nel momento in cui ci sarà 

una acuzie.  

 

Terreno tutto nuovo, però se parliamo di consenso possiamo parlare anche appunto di 

ragionare in anticipo, rispetto a quello che può succedere se una persona starà 

particolarmente male, ragionarne quando la persona si sente in grado di farlo.  

La lascio lì perché io non sono medico legale, però credo che ci apra ulteriori riflessioni 

sempre in tema di consenso, di costruzione di una condivisione. 

  

Voglio dire qualche cosa anche sui temi organizzativi perché oggi ne abbiamo parlato poco. 

Forse nei gruppi se ne parlerà, però io credo che il mondo è molto cambiato.  

Oggi, io ho messo solamente alcuni punti, il consumo di sostanze ormai nelle persone 

giovani, con problemi psicologici, è praticamente la regola. Nelle Unità Operative di 

neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza intercettano sempre più problematiche di 

disagio e di disturbi di comportamento.  

 

L'ha detto prima Angelo, non mi soffermo e condivido completamente la sua analisi. Anche 

qua lancio una stimolazione, un’idea: le nostre unità operative divise così a canne d'organo, 

per cui ne ragioniamo a matrice e ragioniamo per i casi condivisi, hanno ancora un senso o 

dobbiamo pensare a una riorganizzazione proprio strutturale? 

  

Oggi parliamo di salute mentale adulti qua però c'è anche qualche collega delle dipendenze 

della neuropsichiatria infantile; cioè funziona ancora così? Ha senso? La doppia diagnosi è 

un oggetto che non nominiamo neanche più, che cosa vuol dire la doppia diagnosi? Il 

consumo di sostanze è talmente diffuso che se voi andate a vedere una persona con 

esordio psicotico, basta vedere i dati, la metà dei casi le sostanze ci sono di mezzo; non 

vuol dire che sono dipendenti da sostanze. È un altro fenomeno. Però ecco ragioniamoci su 

questa cosa, se da qui viene fuori qualche idea sarebbe interessante.  

 

A supporto di questo vi faccio vedere di tutti i dati che l’Osservatorio ci propone, ne 

avremmo tantissimi, vi faccio vedere solo questa: ed è la crescita degli assistiti nelle tre 

Unità Operative del Dipartimento. 

  

Se noi in totale dal 2011, che è l'anno su cui abbiamo i dati belli puliti, siamo cresciuti in tutto 

il dipartimento del 18,3%, questo incremento notevole è suddiviso tra le tre Unità Operative 

in maniera molto differenziata: la Salute Mentale Adulti cresce del 5,3 e cresce sull'anno 

precedente dell'1%; il Sert e i servizi per le dipendenze patologiche crescono dal 2011 al 

2017 del 20% e crescono del 4% sull'anno precedente. 

  

Queste crescite sono in particolare a carico delle popolazioni affette da disturbo da gioco 

d'azzardo patologico, alcool in parte, se voi vedete la popolazione con sostanze illegali è 

rimasta immutata negli anni. 

  



Questa crescita è dovuta anche al fatto che adesso siamo riusciti a contare le persone che 

vengono seguite per tabagismo e altre tipologie. Quindi un po' è una crescita di popolazione, 

in ogni caso una popolazione nuova, non la vecchia, e un po' è anche dovuto alla migliore 

qualità del dato.  

 

La cosa più impressionante è quella della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, 

che passa da 41.000 minorenni a quasi 58.000, con una crescita del 41% e una crescita 

annua del 7%. 

  

Se voi andate a vedere, intanto qualche considerazione su questo: la neuropsichiatria 

infantile è comunque un servizio che il diciottesimo anno dimette, per cui non è che 

possiamo dire tanto è la corte che ci portiamo dietro, si è la corte dei minorenni, però a 18 

anni noi li mandiamo fuori dal Servizio e quindi qui sono tutti casi nuovi che crescono, che ci 

arrivano.  

 

E non possiamo neanche dire che il tema sia i disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, 

perché un primo carotaggio che abbiamo fatto sui disturbi psichiatrici dell'infanzia e 

dell'adolescenza ci dice che la crescita è attorno a queste cifre qua, adesso se non ricordo 

male il 34%; quindi crescono tutte le patologie, non è che sia aumentato perché c'è la legge 

dei DSA e i disturbi specifici dell'apprendimento. No, no, no, crescono i bambini con gravi 

problemi. 

 

La percezione che c'è dal di fuori dei nostri servizi è che siamo servizi poco accoglienti. Io 

l'altro giorno ho avuto una discussione accesa parlando di minori, con dei rappresentanti 

degli Enti Locali che ci dicono “ma quando chiamiamo la neuro psichiatria infantile non viene 

mai”; dico io, ma se è un servizio che cresce del 41,4% e del 7% annuo, secondo me la 

neuro psichiatria accoglie, non è che non accoglie. 

  

È che forse come dire un ragionamento anche sui limiti che ci possiamo dare... Però questi 

casi che sono in carico sono casi veri, sono casi impegnativi e allora un ragionamento 

organizzativo qui bisogna che lo facciamo secondo me. Perché qui è una situazione che si 

presenta veramente, c’è bisogno sicuramente di più risorse, c'è bisogno anche di capire se i 

modelli organizzativi così come restano, come abbiamo, funzionano.  

 

Brevemente sul piano sociale sanitario, perché Angelo ha già detto, vi scorro solo i temi che 

rispetto alla programmazione del piano sociale e sanitario ci possono interessare. Angelo 

secondo me ha colto molto bene lo spirito di questo piano che appunto è un piano che cerca 

di responsabilizzare tutti. 

 

 Di strada da fare ce n'è, ecco, è stato giustamente detto. Però se voi vedete i tre punti 

cardine sono questi: la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà, con tre strumenti 

integrati che sono tutti e tre strumenti che hanno quella logica che vi dicevo prima: di 

condivisione di un programma, di un patto che viene fatto; consolidamento del Distretto e gli 

strumenti nuovi di prossimità e di integrazione.  

 

Che cosa possiamo vedere? Che le norme regionali sono pensate per facilitare l'accesso 

anche ai nostri pazienti, in particolare alla legge 14, che è una legge molto complessa, 

complicata e faticosa; pensa proprio anche qua a un patto e anche qua abbiamo appena 



cominciato perché in realtà le profilazioni sono cominciate a dicembre, al 31 marzo adesso 

diciamo che la quasi totalità delle persone segnalate delle AUSL sono persone che vengono 

dal nostro dipartimento; ne abbiamo già quasi 600 che hanno superato il primo step. 

  

Gli esclusi per punteggio sono stati molto pochi, ne abbiamo 346 con un programma 

sottoscritto. 

  

È una legge che fatica molto a partire però finalmente è partita. Il tema importante è quello 

del programma personalizzato, il Piano Sociale Sanitario sul Progetto Personalizzato spreca 

molte riflessioni e ci dice anche che quando noi pensiamo un programma personalizzato 

individualizzato, la dialettica tra specializzazione e individualizzazione, stiamo già facendo 

delle scelte che ci aiutano, a tenere assieme.  

 

L'altra scelta strategica è quella del supporto alla domiciliarità, anche qua non mi dilungo 

perché anche Angelo l'ha detto all'inizio, era uno degli obiettivi di sette anni fa: valutare 

sempre come prima opzione la permanenza della persona nel proprio contesto di vita. 

 

Il tema del budget di salute è molto valorizzato nel Piano Sociale Sanitario, con l'intento di 

restituire alla persona fragile un potere contrattuale e questo è quello che dicevamo anche 

prima.  

 

Che cosa ci dice il DPCM?. Ci dice intanto che la salute mentale adulti e tutte le prestazioni 

erogate nei nostri Dipartimenti stanno nell'assistenza socio-sanitaria e come cappello, prima 

dell'elenco delle prestazioni, ci dice che deve essere garantita la presa in carico e lo 

svolgimento di un programma terapeutico individualizzato. E poi ci dice che deve essere 

naturalmente all'interno delle quali devono essere garantite le prestazioni necessarie ed 

appropriate. Quindi non è che fa la lista, il menù delle prestazioni da cui peschiamo. Il DPCM 

dice ci va, bisogna fare a fare un programma terapeutico individualizzato, che deve essere 

realizzato attraverso una serie di prestazioni, ma il focus è su questo non è sulle prestazioni. 

E quindi anche questo è molto molto importante dal mio punto di vista, sempre nella logica 

che dicevamo prima. 

 

 Un altro tema fondamentale, che è molto enfatizzato nel piano, è il tema delle Case della 

Salute, che io ritengo, diceva prima anche Francoise Delatoure, ci sia il bisogno di lavorare 

sulla salute fisica dei nostri pazienti, molto sulla promozione di sani stili di vita.  

 

Torniamo a quello detto all'inizio: non rinunciamo all'idea di promuovere stili di vita sani per 

le persone assistite dai nostri servizi. Non è che se una persona ha un disturbo mentale di 

default non può occuparsi della propria salute.  

 

Naturalmente bisogna adattare i programmi alle situazioni eccetera però si sta lavorando 

molto anche in Regione su questo. Quindi le Case della Salute per fare che cosa? Per fare 

prevenzione, per fare educazione sanitaria, trattamenti di gruppo, auto mutuo aiuto, 

accoglienza, counseling e poi tutti i temi della gestione delle patologie correlate, quindi con 

la gestione infermieristica proattiva, lavoro coi medici di medicina generale eccetera. 

 

 

 



 Altro tema che oggi voi avete già ampiamente colto é quello della voce delle persone 

assistite, che deve essere ascoltata in modo vero. Quindi gruppi di auto mutuo aiuto e 

facilitatori sociali senz'altro, che hanno una funzione sia per la persona, sia per il gruppo, sia 

per la cittadinanza, per il tutto il mondo che sta attorno.  

 

Vedere che persone con disturbi mentali sono in grado di fare dei gruppi e auto promuovere 

la propria salute è una di quelle misure che riducono lo stigma, più di tante manifestazioni, o 

manifesti, o proclami. Poi è chiaro che un paziente esperto è un paziente che è in grado di 

condividere veramente il percorso di cura, ed ecco che questo noi come professionisti 

dobbiamo coglierlo con un atteggiamento di vero ascolto. 

  

Avevo l'ultima diapositiva, che è questa, che è stata già sottolineata: l'attenzione ai più 

giovani. Il Piano Sociale Sanitario punta l'attenzione sui primi anni di vita, come anni dove 

vengono messe le basi per la crescita armoniosa di una persona.  

 

Quindi abbiamo due programmi, in particolare quello di potenziamento degli interventi nei 

primi 1000 giorni di vita, che non sono solo interventi di tipo sanitario per vedere se il 

bambino sta bene; sono e dovrebbe essere anche interventi che mirano a costruire appunto 

legami di attaccamento madre - bambino in un mondo sempre più disgregato, sempre più in 

cui la famiglia allargata c'è sempre meno, ci sono sempre più famiglie o anche madri sole 

che a volte faticano.  

 

Quindi lavorare sui più giovani è il tema del percorso adolescenze, quello della 

psicopatologia dell'età evolutiva in generale fino ai 13 anni e sopra, questo programma ci 

induce a pensare se dobbiamo veramente fare delle modifiche organizzative, come ho detto 

prima, per affrontare, questo che è un tema sempre più diffuso. Come vi dicevo le patologie 

psichiatriche vere e proprie e disturbi del comportamento, adozioni con problemi, ritiri sociali, 

mondo della scuola che ci chiama sempre di più per dire che ci sono tanti ragazzi che 

smettono di andare a scuola, si chiudono in casa, cosa facciamo, come ci muoviamo. Allora 

sono tutti temi relativamente nuovi, perché nuovissimi. non sono, però uno sforzo 

organizzativo e di supporto a quest'area secondo me dobbiamo farlo. Io mi fermo qui e mi 

scuso per quello che non ho detto. 

 

 

Dott. Pietro Pellegrini 

 

Ringrazio Angelo e complimenti per l'iniziativa. Credo di dover entrare subito all'interno 

dell'argomento. Credo che salute mentale, nuova fase, terza fase, abbiamo chiuso i 

manicomi, abbiamo chiuso gli OPG, che fase si apre? La fase della salute della persona che 

è nella comunità ed ha il diritto alla salute mentale. E il tema salute mentale non è un tema 

solo della psichiatria. È un tema della comunità nel suo insieme. Io vorrei che la mia salute 

mentale venisse presa sempre in considerazione anche quando vado dal cardiologo, 

dall'oncologo, del medico di medicina generale ma anche quando vado a scuola, 

all'università o nei posti di lavoro.  

 

C'è il tema salute mentale come tema ubiquitario e universale di tutte le persone. Che 

sposta secondo me di molto l'asse anche dei nostri interventi. È salute mentale nell'intero 

arco di vita, che vuol dire avere attenzione dalla gravidanza fino al termine della vita, con 



interventi che siano di volta in volta sempre di comunità e sempre altamente appropriati per 

quella che è la fase di vita della persona. Questo significa per noi portare l'attenzione alla 

prevenzione dei disturbi mentali, cioè aprire una fase nuova nella quale cominciamo a dire 

cosa serve per la salute mentale, come questa si costruisce, perché non è un prodotto 

naturale, è un prodotto individuale e sociale al tempo stesso, che ha molte variabili che 

influiscono.  

 

E certamente ci sono anche quelle biologiche, genetiche, che abbiamo il dovere di studiare 

di più. Ma ce ne sono molte anche di carattere ambientale e sociale, in parte conosciute e in 

parte non conosciute, almeno nei loro effetti. Pensate alle sostanze, alle nuove sostanze 

psicoattive, a tutto il tema dell'inquinamento ambientale massiccio, ma il tema anche delle 

nuove tecnologie, su come influiscono sul sistema e sul funzionamento mentale, che stanno 

cambiando la vita di tutti noi.  

 

Salute mentale nella comunità vuol dire anche la persona al centro e qui dobbiamo pensare 

a un forte cambiamento dell'immagine, della rappresentazione delle persone con disturbi 

mentali. Non più una persona incapace, irresponsabile da proteggere sempre, per la quale 

qualcun altro in ogni momento deve rispondere, da tutelare sempre in qualche modo, ma 

una persona responsabile, capace.  

 

E quindi, per i prossimi 40 anni, proviamo a risolvere un problema che abbiamo dal 1930 e 

cioè gli articoli 88 e 89 del Codice Penale che ci dicono che uno, nei momenti in cui ha 

commesso il fatto, può non essere imputabile se non era capace di intendere e volere. 

 

 Superiamo completamente questa normativa, una normativa per che peraltro si trascina 

non mi dilungo con altre questioni, con una definizione particolarmente dubbia della 

questione pericolosità sociale. E poi consente anche alla Magistratura di emettere misure di 

sicurezza, anche di tipo detentivo, a persone che magari non hanno neanche mai visto lo 

psichiatra.  

 

Ricostituiamo cioè un movimento di diritti delle persone, delle persone con disturbi mentali 

ma a volte anche che non li hanno, perché non è detto che uno che viene visto da un 

Magistrato e forse è un po' strano, questo abbia un disturbo mentale. E poi se ce l'ha, voglio 

dire, non è detto che questo sia correlato con il fatto che ha commesso un reato, per il quale 

peraltro è innocente fino a che qualcuno non l'ha condannato in un'aula di Tribunale. 

  

Allora pensiamopensare, lo vediamo direttamente anche nell'ambito della nuova esperienza 

che stiamo facendo nelle REMS e con tutto il trattamento che è nel territorio, quanto sia 

essenziale rifondare questo punto. E devo dire prendiamo forza, forza come movimento, 

perché tutta questa tematica è rimasta forse troppo in ombra. Facciamo sentire la voce di chi 

oggi dal punto di vista anche dei servizi, ma anche degli utenti, delle famiglie, può avere la 

capacità di portare diversamente una grandissima azione anti stigma, ma che cambi 

profondamente il sistema.  

 

Dire persone della comunità, dal mio punto di vista, significa che nella comunità vi sono tutti i 

soggetti ma anche tutte le istituzioni di cui la comunità si è dotata. E per me in questa 

accezione ci sono le carceri, ci sono gli ospedali, ci sono le scuole, ci sono le fabbriche, c’è 

la comunità nel suo insieme; e lì noi faremo il nostro lavoro, un lavoro che dovrà vedere 



coinvolti tutti perché, ripeto, il prodotto finale salute mentale è un prodotto collettivo, non è 

un prodotto della psichiatria. Lo faremo chiamando ciascuno per la propria parte a 

contribuirvi e cercando di vedere in questo ambito come fare, perché ci siano interventi 

appunto preventivi che vadano a capire come si prevengono i disturbi mentali. 

 

E allora sappiamo benissimo tutta la fase anche iniziale della vita, citava prima Mila Ferri i 

primi 1000 giorni ma sono anche i 1000 a volte dove si manifestano malattie importanti, 

disturbi importanti, pensate a quanto è incrementata l’incidenza e anche la prevalenza 

dell'autismo e di come questo impatterà nei prossimi anni; ma chiediamoci anche perché 

questo sta succedendo e come possiamo intervenire più appropriatamente, oltre che più 

precocemente con sistemi più adeguati. 

 

Vediamo anche come possiamo prevenire l'abuso, la violenza, il disinvestimento e un tema, 

la povertà, perché parlare di persone nella comunità vuol dire parlare delle povertà.  

 

E allora se un dato della 180, che non veniva neanche messo in discussione all'epoca, e 

cioè che la persona stesse nella comunità, oggi abbiamo bisogno certamente di un 

approccio pattizio. Ma abbiamo anche bisogno di capire quali sono i prerequisiti per le 

persone per vivere nella comunità. E cioè se vogliamo una comunità accogliente, che si fa 

per tutti e si fa tutti insieme, o se invece accettiamo che venga avanti un altro elemento, che 

è la società dell'esclusione, che mette al di fuori di sé una parte via via sempre più ampia di 

popolazione. E se si immagina che ci sia un luogo nel quale la diversità o addirittura il male 

è tutto circoscrivibile, o se invece noi dobbiamo fare i conti con le complessità e le 

contraddizioni. 

  

Angelo Fioritti ci sfida per i prossimi 40 anni, voi pensate al mondo fra 40 anni. Nel 2050 il 

mondo, ci sono delle stime, avrà circa nove miliardi di persone, l'Italia nel 2050 è previsto 

che abbia 53 milioni di abitanti, quindi cala, è una proiezione dell'Istat dell'anno scorso.  

 

Cosa vuol dire un mondo che cambia, come ci troveremo, perché ci sono Continenti che 

raddoppieranno e più: l'Africa nel 2050 passerà da 767 milioni a 1,760 miliardi; l’Asia da 3,6 

miliardi a 5,2 miliardi. Come lo fronteggeremo questo problema? Lo cito perché noi da un 

lato guardiamo a cosa ci sta succedendo, nuove tecnologie questioni relative a nuove 

sostanze, ma dall'altro si pongono problemi atavici che sono le guerre, le povertà estreme, 

le migrazioni, le epidemie di un mondo che in larga parte non è sviluppato.  

 

Allora è in questo scenario che noi vedremo, e le proiezioni nostre. Chissà, allora c'è da 

augurarsi che rimanga una posizione di pace e un riferimento chiaro ad un nostro sistema di 

relazioni internazionali ed una Costituzione, quindi adesso l’ho presa larga molto, ma anche 

un sistema di welfare pubblico che punta alla società dell'inclusione.  

 

Perché altrimenti il ruolo della psichiatria cambia a seconda se diventiamo in un ambito, se 

siamo in un ambito di inclusione, che quello che stiamo facendo faticosamente, spesso 

lavorando controcorrente, col tentativo di avere costantemente deleghe, o se invece 

lavoriamo per la società dell'esclusione, dove facciamo parte allora di un sistema che mira 

non tanto alla cura, quanto al mettere sotto controllo le persone. Sono due scenari sui quali 

noi stessi dobbiamo esprimerci, proprio perché secondo noi è fondamentale creare uno 

scenario di senso. 



L'altra questione che riguarda sempre le persone con disturbi mentali, la accennava prima 

Mila Ferri, è la questione del consenso. Siamo in grado di andare oltre la 180 e fra 40 anni 

dire che non abbiamo più trattamenti sanitari obbligatori e né accertamenti sanitari 

obbligatori? Che abbiamo cioè lavorato così bene che la volontarietà e la costruzione del 

consenso è un processo così articolato, complesso e via, che abbiamo fatto a meno dei 

TSO e degli ASL? È una sfida. Siamo in grado di fare in modo che i diritti delle persone 

vengono meglio tutelati? Abbiamo in Emilia Romagna, facevo una proiezione sul 

dipartimento di Parma, una quota rilevantissima di persone che aiutano ad avviare la 

soddisfazione di diritti: amministratore di sostegno, tutori.  

 

È un movimento che abbiamo curato molto poco. Possiamo far sì che questo movimento di 

persone diventi un elemento che aiuta in quel processo di costruzione condivisa del piano di 

cura, ecco faceva riferimento Mila Ferri, che effettivamente potrebbe essere uno dei tanti 

strumenti che utilizziamo. Ed è tanto più efficace questo approccio, quanto più avremo la 

capacità di intervenire prima su queste cose.  

 

Poi le condizioni per lo sviluppo della comunità: bisogna essere chiari anche sul fatto che 

abbiamo delle difficoltà evidentissime sul piano economico anche delle persone con disturbi 

mentali. Vivere nel territorio con 290 euro è una cosa che non può andare avanti; ma 

diciamolo con forza questo aspetto, diciamolo con forza che abbiamo bisogno cioè di essere 

diversamente, ma non dico le persone solo con disturbi mentali perché poi il tema riguarda i 

cittadini e le persone tutte che fanno fatica, tutte, e lo fanno di più a volte quando hanno più 

figli quando ci sono situazioni che sono drammatiche.  

 

Allora andiamo a vedere, come dire, la finezza psicopatologica e poi mi trovo davanti una 

coppia che stanno tutti e due male, con due bambini, senza lavoro. Chiediamoci il sistema 

davvero dove e come, se siamo in grado di ricreare una visione unitaria del sistema di 

wellfare, che mette insieme i vari aspetti sociali e sanitari, come senza trattini e, come 

sempre, coesistenti. Perché c'è sempre un sociale, c'è sempre un sanitario, saranno quote 

variabili, ma c'è sempre un medico medicina generale, c'è sempre una componente della 

nostra possibilità di cose. 

  

L'altra cosa invece più sul piano professionale ma è una questione: credo che abbiamo 

bisogno di lavorare molto con i nostri Servizi per la loro innovazione; che passi proprio 

attraverso l'idea di lavorare nella comunità e con i Servizi, che oggi vadano oltre il più 

possibile alle distinzioni disciplinari.  

 

Conto molto su l'idea che la salute mentale sia nell'arco di vita e che quindi si superi la 

questione del 18 anni e si lavori in una continuità, proprio per intervenire più precocemente. 

Come questo lo facciamo ricadere sul piano formativo da una parte, qui c'è il Professor 

Berardi per la parte, e con anche quelli che sono le diverse questioni, neuropsichiatria 

infantile, psichiatria etc.  

 

 

 

 

 

 



C'è tutto un tema delle tecniche degli approcci, ma resta fondamentale l'idea della relazione, 

della relazione di cura e della capacità di stare in questa relazione, e c’è una parte 

professionale e una parte non professionale, di cui appunto anche l'esperienza degli utenti 

esperti, diventa una componente essenziale perché questo possa avere un passaggio 

importante nella tipologia di approccio, compreso l’apporto che questi utenti esperti possono 

dare al miglioramento dei Servizi ma anche alla questione del consenso. Io mi auguro tra 40 

anni di poter venire qui e di fare ancora un bilancio. 

 

Dott.ssa Alba Natali  

 

Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Alba Natali, sono la Responsabile del Dipartimento di Salute 

Mentale di Imola e sono anche la Responsabile della Psichiatria Adulti. Dieci minuti, forse 

provo a risparmiarne anche qualcuno, e ringrazio il C.U.F.O. e tutto il dipartimento di 

Bologna, che sono i nostri fratelli perché siamo nella stessa città metropolitana, il Dottor 

Fioritti per l'invito.  

 

Mi ero ripromessa di venire perché anche per me è un regalo. Prima Angelo parlava ci 

siamo fatti questo regalo, noi siamo un Dipartimento piccolo, ognuno di noi è molto 

multitasking, due giorni qui sono per me davvero un regalo. E quindi mi ero ripromessa di 

venire qui per ascoltare molto, cosa che si sta rivelando vincente e non ho ancora ascoltato 

nulla sul quale non sia completamente d'accordo.  

 

Quindi due cose avevo nella borsa e sentendovi parlare le ho tirate fuori. Qua c'era quello 

che ho preparato da dire, ma cambio, un libro al quale sono molto affezionata che è 

Conferenze brasiliane di Franco Basaglia. Quando vengono dei colleghi nuovi, dei tirocinanti 

mi dicono: “cosa devo leggere?” “leggiti le Conferenze brasiliane, La fine dell'intrattenimento 

di Benedetto Saraceno” e quelli che mi vogliono più bene mi guardano e mi dicono “è roba 

vecchia, non hai qualcosa di più nuovo da consigliare?”; dico “no guarda, il nuovo sono 

sicuro che te l'hanno insegnato all'Università”, le nanomolecole, la spettrometria, tutto quello 

che c'è da sapere, tutte le scale del mondo, mi auguro, spero, sono certa che il bagaglio 

pesante di competenze professionali sia stato insegnato all'Università. Però penso che ci 

siano, in questo compleanno che vogliamo celebrare guardando il futuro, molte cose che 

ancora invece sono estremamente vitali nel pensiero di Basaglia, in un certo modo di 

affrontare, così di dare una risposta al disagio mentale. 

  

E allora ho riguardato quello che diceva Maria Grazia Giannichedda, in questa Edizione che 

è di dieci anni fa, quindi 30 anni dalla 180, non i 40: tutto quello che era nell'agenda di 

Basaglia nel '78 è uscito dall’agenda politica, dalla ricerca. E lei diceva temi come il rapporto 

tra sapere e istituzioni, nesso follie ed esclusione sociale, il problema della politicità 

dell’agire del tecnico, dei quali Basaglia dimostra lo spessore etico politico e la ricaduta sui 

sapere e sulle pratiche, si percepiscono oggi come inattuali, in quanto sono usciti o espulsi 

dalla scena pubblica, dal lessico della politica.  

 

E faticosamente o non assunti dalle discipline e dalle colture tecniche che verso Basaglia 

hanno mantenuto quell’imbarazzo e quella distanza che c'era allora, al momento della 180.  

 

 

 



Posto che io nel '78 mi iscrivevo a Medicina e in quegli anni la maggior parte delle leggi 

migliori del nostro Paese erano state fatte o stavano per essere fatte, certo assieme al 

terrorismo, assieme alle stragi di Stato, assieme agli anni di piombo; però il Diritto di 

Famiglia, la 180 e il Diritto del Lavoro e la cancellazione di quella cosa vergognosa che era il 

delitto d’onore, il matrimonio riparatore, la riforma della scuola, insomma un mucchio di roba 

è stata fatta in quel periodo.  

 

Io penso che il problema del rapporto fra scienza, politica e rapporto del ruolo che hanno 

anche gli psichiatri non sia poi così tanto cambiato dall'epoca di Basaglia. O perlomeno è 

cambiato assolutamente, siamo evoluti e le competenze tecniche sono enormemente 

accresciute, e noi dobbiamo rivendicarle per gli utenti della salute mentale.  

 

Non vorrei far passare l'idea che in una specie di riduzione alla semplicità, noi dobbiamo 

pretendere di sapere e raggiungere il massimo delle conoscenze scientifiche; però anche il 

nostro ruolo politico dovrebbe essere conosciuto, importante, perché quando diciamo che i 

determinanti di salute sono fondamentali nel raggiungimento della salute, o diciamo per 

esempio che è bellissimo il sistema sanitario nazionale italiano, che compie 40 anni ma per 

tragica fatalità non abbiamo più le risorse quindi il wellfare non può essere portato avanti. 

 

Io non credo che sia una tragica fatalità, c'è una cosa in economia che si chiami interrogare 

la scarsità, ora io la roba di economia la leggo per passione, e non c'è né tempo né ho le 

competenze per spiegarvela, però sono scelte politiche. Anche una massaia romagnola 

quale in fondo io sono, sa che se ha 50 spende 50, se ha 10 sceglie delle priorità. Allora non 

è una tragica fatalità che per la Sanità ci siamo pochi fondi. È una precisa scelta di una 

politica di tipo neoliberista, ma noi come tecnici non possiamo pensare di avere solo 

conoscenze tecniche.  

 

Dobbiamo sapere che lavoriamo in questo sistema dove c'è una montagna di evidenze, che 

dice che fare prevenzione solo basandosi sui comportamenti individuali, e quindi quei 

benedetti stili di vita, che sottolineo noi dobbiamo pretendere che la salute fisica sia tutelata, 

ma se lavoriamo solo per gli stili di vita, pur sapendo che i determinanti sociali di salute sono 

ben più importanti, avalliamo anche qui una scelta dello Stato che si tira sempre più indietro, 

che poi delega alla responsabilità, alla sola ed esclusiva responsabilità individuale, con degli 

aspetti anche un po' moraleggianti, la salute.  

 

Se vogliamo questo Stato va bene, io personalmente non lo condivido, ma la 

consapevolezza che gli psichiatri esercitino anche un ruolo politico, secondo me ci dovrebbe 

essere. Ho letto un bellissimo articolo di un Professore dell'Università di Bologna, Angelo 

Stefanini, che si occupa di salute globale, che aveva analizzato il Piano Nazionale della 

prevenzione 2014-2018: la cosa che mi è rimasta impressa da due anni a questa parte, che 

aveva messo quel giochino dove risaltano le parole: determinanti di salute c'è due volte, stile 

di vita ventisei.  

 

Per cui vuol dire che c'è una scelta politica dentro l'agire e che informa pesantemente, che 

noi siamo, operiamo anche in certe linee. Mentre sono anch'io, come diceva il Direttore 

Generale, orgogliosa di appartenere a questa Regione dove con tutti i difetti che poi si può 

migliorare all'infinito qualunque cosa generata dall'uomo, però il Piano Sociale Sanitario 

nostro, adesso non me le ricordo mi pare scheda 10, che dice strategie di inclusione per le 



politiche per la popolazione, per le persone con un reddito molto basso e fragili. Perché il 

problema della povertà, della mancanza di reddito, bisognerà che ce lo poniamo.  

 

E quando noi consigliamo “faccia la dieta che è cicciottella fra un po' ha un coccolone”, io lo 

so che è anche colpa mia, ma nel mio caso è doppiamente colpa mia, potrei andare al 

supermercato per scegliere gli alimenti più salutari, ma ci sono anche classi che non se lo 

possono permettere. Per cui ribadisco, stressare sempre solo questo concetto, è una 

precisa scelta politica.  

 

Per concludere, così risparmio qualche minuto e lascio tempo ai colleghi, volevo chiudere 

con una cosa che chiesero a Basaglia, in queste Conferenze brasiliane (dove era andato da 

uomo, che doveva essere realizzato e contento, perché gli avevano appena provato una 

legge epocale e rivoluzionaria ed invece era già lì che temeva i risultati della controriforma): 

“sappiamo che il professor Basaglia è identificato col movimento antipsichiatrico” e lui 

risponde “intanto io non faccio parte di nessun movimento antipsichiatrico e rifiuto nella 

maniera più categorica di essere un antipsichiatra; antipsichiatria non vuole dire niente, è 

come psichiatria. Io penso invece di essere uno psichiatra perché il mio ruolo è di psichiatra 

e attraverso questo ruolo voglio fare la mia battaglia politica. Per me battaglia politica vuol 

dire battaglia scientifica, perché noi tecnici delle scienze umane dobbiamo edificare una 

scienza nuova, che deve partire dalla ricerca dei bisogni di tutta la popolazione. Oggi la 

psichiatria si fonda su un codice borghese, sui bisogni che il potere crea per il popolo. Noi 

invece dobbiamo trovare quali sono i bisogni primari della gente, su questo dobbiamo 

edificare una nuova scienza. Naturalmente non è semplice. Perché il popolo possa 

esprimersi deve avere la libertà di esprimersi e oggi il popolo è incatenato dal potere. Anche 

la psichiatria, anche la medicina sono una via per la democratizzazione, per la presa di 

potere e per l'espressione della gente. Ecco, questo è il tema che vorrei esporre domani 

nella seconda parte del corso. È possibile creare una nuova scienza psichiatrica?  

 

Penso che sia la domanda che ci siamo posti e che ci vogliamo porre in questi due giorni. 

Grazie. 

 

Dott.Claudio Ravani 

 

Salve a tutti, Claudio Ravani Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche della Romagna. 

 

Mi viene in mente un episodio che è successo non tanto tempo fa, la Romagna ha questa 

Unità Sanitaria Locale abbastanza nuova però molto grande, con tante realtà, ogni tanto mi 

arrivano delle telefonate che mi esprimono degli scenari per me inaspettati.  

 

Mi telefona questo collega, oltretutto un collega assolutamente orientato nel senso della 

legge 180: 

“c'è un problema gravissimo”,  

“va beh, che c'è?”  

“non riesco a mantenere il contingente minimo”,  

“cosa succede?” dico, 

“il contingente minimo” 

“cos'è il contingente minimo?” 



“È avere almeno sempre due psichiatri sulle 12 ore “ 

“accidenti è un gran problema” dico, “però io sono tanti anni che nel mio non ce l'ho un 

contingente minimo e sono ancora qua”. 

 

E allora perché vi faccio questo aneddoto? Perché in realtà noi dobbiamo anzitutto chiarirci 

sulla natura delle nostre Istituzioni e la natura dei Servizi che abbiamo giustamente costruito 

da 40 anni a questa parte.  

 

Parto da una considerazione rispetto al TSO: Basaglia il TSO non lo aveva, è stato 

introdotto per una mediazione politica ma lui il TSO non lo aveva previsto nella sua riforma. 

Per cui realizzeremo realmente il pensiero di Basaglia fra 40 anni se arrivassimo a questo. 

 

Però credo che il ragionamento che noi dobbiamo fare è sul senso e la natura della nostra 

Istituzione. Perché abbiamo avuto un ragionamento che ha pervaso un po' tutto il nostro 

pensiero professionale e personale, poi chi come me, come te questi 40 anni praticamente 

siglano l'inizio, e segneranno più o meno tra qualche anno la fine del percorso, ci siamo 

sempre posti il problema di mantenere degli assetti istituzionali o creare degli assetti 

istituzionali necessari, perché l'alternativa era manicomio.  

 

Quindi bisognava assolutamente garantire delle Istituzioni efficaci, efficienti, diciamo come ci 

pare, perché sennò il rischio era quello della voragine, si torna indietro e c’è il manicomio. E 

faccio quest'altro piccolo ricordo, che mi è venuto quando facemmo, molti di voi se la 

ricordano,  la prima Conferenza sulla Salute Mentale, era a cavallo del 2000, sono già 

passati molti anni, io ero tra il pubblico ed ero vicino ad alcuni, tra virgolette, “vecchi” tra 

coloro dei nostri colleghi, che erano come siamo messi noi adesso, si quindi siamo vecchi 

anche noi, è così,  e loro si dicevano tra di loro, io ero lì che ascoltavo: “sapete che questa è 

la prima, ma alla seconda non ci siamo mica eh”; ed erano un po' preoccupati perché 

dicevano: “qui chi ci mettiamo a  proseguire quello che noi abbiamo fatto” , che era un po' il 

discorso: nelle mani di chi lasciamo questo assetto istituzionale,  che definisce i Servizi per 

la Salute Mentale fatti in questo modo. Parliamone. Perché la lotta contro l'istituzione è una 

lotta che non esiste, perché le Istituzioni sono ovunque, la famiglia è la prima delle 

Istituzioni, la scuola è un'istituzione. Cioè voglio dire è vero che il manicomio era l'Istituzione 

totale e siamo partiti da lì, non era una cura, Basaglia è partito da lì.  

 

Il pensiero Basagliano che è anche fortemente fenomenologico, riconosceva in quel setting 

l'impossibilità completa di fare percorsi, non solo di cura ma anche di incontro con le 

persone. Quindi la proposta deve essere alternativa a quello e ci siamo trovati a pensare a 

una assetto istituzionale che sono stati, non proprio fin dall'inizio ma dopo poco, i 

Dipartimenti di Salute Mentale.  

 

Guardate bene che noi oggi anche di questo ci rendiamo conto, siamo forse ancora in 

Sanità l'unico vero Dipartimento che c'è, cioè non è che ci siano tanti altri che siano 

costitutivamente così articolati come noi, perché il Dipartimento dispiega una serie di 

interventi che dall'inizio alla fine risponde a un certo tipo di bisogno. Molti discorsi che 

stanno facendo altri settori della Medicina, della Sanità oggi, per noi sono tutti come dire 

transmurali per noi sono l’abc, il dna del dopo manicomio, su come abbiamo articolato i 

Servizi territoriali.  

 



Detto questo sono passati 40 anni e in 40 anni le nostre Istituzioni, la prima domanda che mi 

chiedo è, le abbiamo realmente alleggerite? Perché io credo che il problema non sia tanto 

quello di superarle, perché sono insuperabili le Istituzioni. Quello che si può fare è 

alleggerirle, nel senso che l'Istituzione oltre certi limiti diventa pericolosa, cioè risucchia 

l'identità del soggetto perché l'Istituzione impone le proprie regole e ciò non fa bene alla 

salute mentale.  

 

Quindi è successa una cosa strana, sta succedendo una cosa strana, molti di voi forse lo 

sanno, me ne sono reso conto anche li drammaticamente due o tre anni fa, vado a Milano e 

fanno fare, l'ho accettato, però insomma mi hanno chiesto di svolgere un ruolo di 

rappresentazione delle Istituzioni della nostra Regione, c'erano tutte le Regioni italiane, la 

Bocconi e ognuno ha spiegato che cosa era il proprio Dipartimento di Salute mentale, dalla 

Sicilia ad Aosta.  

 

Ad Aosta non c’è il Dipartimento di Salute Mentale. Noi ne abbiamo una distorsione 

cognitiva su questa cosa qua; noi crediamo che il Dipartimento sia come il nostro, poi in 

Romagna mi sono un po' disilluso, perché mi hanno tolto, ci hanno tolto la neuropsichiatria 

infantile, però i Dipartimenti in Italia sono le cose più diverse. Facendo gli incastri ho fatto 64 

combinazioni rispetto a: se sono nel sociale, nel sanitario, se sono ospedalieri, territoriali, se 

hanno o meno le dipendenze patologiche, se hanno neuro psichiatria infantile, per l'appunto, 

se siano funzionali o gestionali, che tipo di budget governano realmente, che tipo no. Se uno 

incastra tutta questa roba vengono fuori degli scenari che sono completamente diversi. Per 

cui oltre a rifondare una serie di concetti di base, e concordo moltissimo con quello che 

diceva Pietro prima, perché si riparte da lì, sono alcune questioni fondamentali, però io 

credo che oggi sia anche necessario capire che cosa sono queste Istituzioni che chiamiamo 

Dipartimenti di Salute Mentale.  

 

In generale, perché noi possiamo porcelo in Emilia Romagna, non credo che possiamo poi 

determinare da soli uno scenario che si auto manterrà perché noi abbiamo deciso così. 

Dovremmo fare i conti con tutta una serie di condizioni nazionali che trascendono. Viene 

fuori l'idea che quanto più noi proponiamo delle Istituzioni strutture, quanto più siamo 

struttura, questa è la parola, quanto più siamo struttura, quanto più quindi siamo forti come 

struttura, quanto più ci poniamo in condizione oltre a non reggere il carico, perché non 

abbiamo più le risorse, cioè non possiamo più mantenere la configurazione dei 40 anni 

precedenti, dobbiamo cambiare la configurazione per problemi anche di risorse, però tutto 

sommato continuiamo a fare quel gioco istituzionale da cui vorremmo in fondo un po' 

sottrarci.  

 

Quindi noi dovremmo nei nostri Dipartimenti pensare di passare progressivamente da 

struttura, da più struttura a meno strutture e più funzioni. Non so come dire. Quindi 

cominciare un po', brutta parola per molti, ma insomma a scioglierci un po', sciogliersi un po' 

nei contesti e pensare di essere meno i protagonisti della Salute Mentale. Perché poi ci 

piace anche un po' essere i protagonisti. Quando io faccio questi discorsi ai colleghi dicono: 

“questo sta per andare in pensione tra qualche anno, quindi lui lo può fare”; perché è uno 

strumento, tra virgolette, anche di potere quello di essere chi detiene la possibilità di 

decidere cosa fare e cosa non fare in tema di Salute Mentale.  

 

 



Io credo che invece aprirsi ad altri assetti istituzionali, indebolendoci se vogliamo, però sia 

necessario per realizzare compiutamente il percorso della 180. Però mantenendo 

fortemente, qui sono assolutamente d'accordo, un ruolo che forse non è più quello 

professionale, è un ruolo più politico. È il ruolo di iniziare a diventare mediatori in questi altri 

contesti, di scelte che trascendono la salute mentale come l'abbiamo considerata fino ad 

oggi, ma pensano più a una salute mentale diffusa che fa parte di scelte politiche, scelte 

rispetto ad altri professionisti che con noi collaborano.  

 

Quindi anche tutto il ragionamento sulle Case della Salute credo che sia un treno, spero che 

sia un treno che vada avanti. Però per noi è un treno assolutamente da non perdere, perché 

la Casa della Salute è la prima vera grande occasione che abbiamo, per indebolire un po' 

questa roba molto istituzionale del Centro di Salute Mentale, come unica porta d'accesso ai 

problemi della salute mentale, come se: quelli sono problemi di un certo tipo, vanno trattati di 

qua gli altri di là. Invece i problemi sono problemi, di salute anzitutto; vanno letti e devono 

essere in qualche modo vagliati.  

 

Ci sono tanti luoghi da cui possiamo iniziare, come dire, a decostruire per essere un po' più 

deboli è un po' più funzionali. Un altro ambito in cui mi sono reso conto è che nessuno si 

raccapezza nella mappatura delle così dette UVM. cosa sono le UVM, perché in tutte le 

aziende ci sono 64 tipi di UVM; noi siamo ormai diventati gli esperti di UVM perché con il 

budget di salute abbiamo costruito un sistema sull'UVM; però poi adesso ci sono i confini tra 

UVM e UVM, professionisti e professionisti, competenze e competenze, protocolli per 

mettere in correlazione una UVM che sta da una parte con una UVM che sta da un’altra 

parte; cioè si capisce che noi stiamo affidando a una specie di assetto istituzionale forte un 

compito invece che è molto più centrato. Cioè quando dobbiamo ragionare sulla persona e 

mettere in primo piano la persona cominciano i problemi. Cominciano i problemi per cui 

appena ce l'abbiamo fatta noi con la nostra UVM sulla salute mentale, cominciano i problemi 

perché non tutte le persone che noi seguiamo hanno solo problemi di salute mentale.  

 

Molti hanno problemi perché diventano anziani molti hanno problemi perché hanno qualche 

altro tipo di disagio, e le altre UVM cosa fanno? ripetono questo assetto istituzionale per cui 

dicono: “no, ma è roba vostra, roba nostra, io sono un'Istituzione, la mia piccola istituzione 

UVM si occupa di questo, la tua piccola UVM si occupa di quello”. Anche questo è un altro di 

quelle aree in cui noi invece dovremo in qualche modo, politicamente perché è un ruolo 

anche molto politico, costruire dei percorsi di continuità per un ragionamento sulla persona, 

che trascenda le discipline piuttosto che altre forme. Quindi ci sono tanti ambiti in cui noi 

dovremmo cominciare a smontare giochini istituzionali, indebolire un po' e cominciare a 

diffonderci nelle reti.  

 

Lascio la parola professor Berardi, che trarrà alla fine le conclusioni. 

 

Prof. D. Berardi 

 

Dell'Università ci sono io, c'è la Professoressa Atti, non c'è la Professoressa De Ronchi che 

è stata colpita da un lutto familiare e quindi oggi non può essere con noi. E quindi io parlo 

per tutti gli universitari, parlo per l'Università. E dico che per l'Università questo momento di 

incontro e di progettazione comune è molto interessante.  

 



Molto interessante perché qui, attraverso l'incontro tra il Dipartimento, l’Azienda e l’utenza si 

va a progettare il futuro e l'Università è interessata al futuro, l'Università è interessata alla 

formazione dei medici e degli specialisti di domani, quindi noi dobbiamo avere un'idea di che 

cosa sarà il campo della Salute Mentale nei prossimi anni per poter fare la nostra 

formazione ai medici e agli specialisti.  

 

E quindi queste sono opportunità, sono momenti preziosi. Noi abbiamo, dirò qualcosa di 

impopolare, una buona integrazione, cioè non abbiamo rivendicazioni maggiori da porre. 

Abbiamo una buona integrazione, crediamo che questa buona integrazione sia un elemento 

di ricchezza del Dipartimento; come il Dipartimento da molto a noi, noi pensiamo di dare 

qualcosa al Dipartimento e crediamo che questo insieme, il dipartimento e il pezzetto 

dell'Università, le famiglie, i pazienti, costituiscono una forza molto importante che ci può 

portare a fare delle cose appunto importanti. 

 

Un altro discorso che voglio fare brevissimamente è quello del CSM 3.0. Quindi qui cambio 

casacca: io appartengo a due Istituzioni, quindi questo da un lato potrebbe schiacciarmi, 

dall'altro però mi permette un'uscita arlecchinesca, perché essendo servo di più padroni alla 

fine sgattaiolo fra uno e l'altro e sono un po' più libero. 

 

Il CSM 3.0 di cui ha accennato Angelo è un progetto  di modificazione dell'assetto del CSM, 

alla luce di tutto quello che è stato detto, cioè della nascita di una specificità che si deve 

confrontare con l'assetto generalista, della nascita delle Case della Salute, della nascita dei 

PDTA regionali sulle psicosi e sui Border e quindi se noi vogliamo darci un assetto che 

valorizzi la nostra presenza nelle Case della Salute, che valorizzi questi percorsi terapeutico 

assistenziali, che valorizzi il ruolo degli infermieri nella gestione dei pazienti a lungo assistiti 

sul territorio, noi dobbiamo ripensare il nostro assetto.  

 

È chiaro che questo ripensare il nostro assetto, cioè il CSM 3.0 porta a, come dire, da un 

lato a dei vantaggi che a noi sembrano evidenti, dall'altro a qualche rinuncia, come ha detto 

Marie Francoise mi pare. E quindi dobbiamo cercare di capire qual è la maniera, il timing, il 

setting migliore per integrare, per trovare la migliore integrazione tra un cambiamento che 

porti delle prospettive e un cambiamento che non ci faccia perdere troppo di quello che 

avevamo in passato. Io conto su queste due giornate per aprire questo discorso.  Grazie.   

 

 

Dott. Angelo Fioritti 

 

Io ringrazio i colleghi che sono intervenuti. Chiederei al Prof. Morgagni e al Dott. Muratori se 

vengono a dare la giusta conclusione alla sessione della mattina. Dico anche che la 

sessione del pomeriggio si aprirà con 10 minuti di presentazione di che cosa è Eta Beta e 

cos'è questo posto in cui siamo, perché c'è molta curiosità di sapere come nasce un posto 

così particolare. Quindi abbiamo chiesto ai responsabili di illustrarci bene la storia di questo 

posto. 

  

 

 

 



Dott. E. Morgagni 

 

Ho esitato ad accettare l'invito del dottor Fioritti perché mi rendo conto di conoscere molto 

poco la situazione bolognese, e mi rendo conto anche che la mia esperienza, la mia 

anzianità di servizio volontario in questo campo è molto recente. E quindi sconterete sia dei 

riferimenti generici sia forse delle inesattezze.  

 

Sono da poco, circa un anno, Presidente della Consulta regionale, per assenza di alternative 

più che per meriti del mio percorso. È stato già un anno molto intenso, di cui io vedo 

principalmente i limiti, cioè intensità di riunioni, intensità di approfondimenti, apporti su molti 

problemi che abbiamo messo all'ordine del giorno della consulta, pochissimo tempo, 

pochissime risorse, intellettuali, tecniche e volontarie per andare oltre la conoscenza dei 

problemi, andare oltre l'informazione preliminare sui contesti che prendiamo in esame: il 

dopo di noi, l'esperienza degli ESP, i farmaci, tutti temi che abbiamo messo all'ordine del 

giorno di sei riunioni e molte più altre riunioni dei gruppi di lavoro che abbiamo attivato.  

 

Ma qual è il limite? È che per passare da un minimo approfondimento collegiale nella 

Consulta e nei suoi gruppi di lavoro dei problemi che affrontiamo, sarebbe poi necessario 

essere in grado di operare con gruppi di lavoro, di nuovo in collaborazione fra tecnici e 

volontari, tra associazioni e operatori, per andare fino a elaborare, come Consulta, delle 

considerazioni, degli aspetti valutativi più precisi, delle considerazioni e delle proposte.  

 

Questo implicherebbe molte più energie, molte più competenze anche nell’area del 

volontariato associativo, direi anche un maggior apporto sia di presenza che di apporto 

corale dei tecnici che sono membri, degli operatori che sono membri della Consulta e dei 

suoi gruppi di lavoro. Io parlo assolutamente a titolo personale non in base a questo ruolo. 

Provengo da una esperienza associativa Ravennate, è anche diventata Romagnola la mia 

associazione di familiari per la salute mentale, da due anni ho cominciato a frequentare 

l’unico, ahimè, coordinamento regionale delle associazioni tutt'ora esistente, che è 

l’URASAM e ahimè da un anno, appena sono comparso in Consulta, mi è capitato anche di 

essere premuto per diventare Presidente. 

 

Quindi capite la fragilità della mia esperienza. Devo dire che quello che sto constatando è 

che dentro l'associazionismo delle famiglie, che conosco meno, anche se ci stiamo 

impegnando molto per potenziare e aiutare far a crescere anche l'associazionismo degli 

utenti, sono compresenti anime, culture orientamenti nell'associazionismo, che vanno da 

alcuni residui dell'antipsichiatria fino alle posizioni più collaborative ma anche a volte 

nemmeno consapevoli della complessità dei problemi. 

Comunque l'esperienza di Associazioni che con molta buona volontà, con molta tenacia 

cercano di arare un terreno molto specifico di intervento, ma che non si preoccupano 

legittimamente, non è il mestiere di tutte le Associazioni, di collocare questo intervento in 

contesti più complessi, più problematici, quali sono i campi di intervento della salute mentale 

E quindi direi che ancora abbiamo  queste diverse culture, queste diverse anime all’interno 

dell'associazionismo che poi si confrontano con i servizi a livello locale, a livello distrettuale, 

a livello dei Dipartimenti. Questa dialettica può essere feconda. Potrà essere ancora più 

feconda se però troviamo le occasioni di un confronto che è appena iniziato, ad esempio tra 

alcuni di noi e l'esperienza bolognese del C.U.F.O., in virtù della volontà di dialogo che 

anima noi e anima Francoise Delatoure e i suoi i suoi collaboratori.  



 

Dovrebbe avvenire anche in altri contesti, come cerchiamo di fare dentro il nostro 

Dipartimento. Mi ha aiutato molto l'esperienza di ieri, conferenza a Cesena del regionale, 

che ha preso in esame la situazione del budget di salute, perché, come sintesi della 

situazione che è emersa ieri il Dottor Ravani, nostro Direttore del Dipartimento romagnolo ha 

detto: siamo ancora dietro l'anno zero. Ma allora se siamo ancora dietro l’anno zero, le 

nostre critiche a volte che sembrano squilibrate formalmente forse anche nella sostanza, 

poco informate, poco puntuali eccetera non erano così tragicamente collocate una 

situazione definita addirittura anno zero. 

 

Perché anche ieri abbiamo parlato solo di un problema specifico, che è gigantesco, budget 

di salute e sono venute fuori, appunto, quello che il Dott. Ravani diceva, tantissime 

definizioni degli UVM, le esperienze le più diverse degli UVM, una cosa che dovrebbe 

essere precisa,, tre, quattro tipi di budget di salute, anche questo è un altro modello che 

dovrebbe essere condiviso, quindi voi capite la difficoltà di Associazioni di volontari e di 

famiglie che, dentro la sofferenza specifica della situazione familiare e parentale, inseriscono 

un loro impegno anche continuo, una qualità dei servizi e si trova di fronte a questo contesto 

di informazioni sui modelli sulle tipologie sui servizi che ancora esige una sistemazione e 

che poi ci mette in grande difficoltà di comprensione. 

  

Noi attualmente siamo impegnati sul piano perché ovviamente è stata fatta una grande 

scelta per quello che riguarda l'audit sull'uso appropriato dei farmaci. Siamo impegnati, nei 

prossimi mesi dentro l'equipe regionale, ma anche dentro i gruppi che si stanno 

interessando di questo a livello locale, a che questa importante indagine, le sue importanti 

conclusioni sulle criticità emerse, l'importante proposta di azioni di miglioramento arrivino 

però a un punto che io definisco impegnativo per tutti.  

 

E non si ritorni a linee direttive che hanno auliche parole, enfasi programmatiche molto 

avanzate, ma poi la realtà come dice la SIAP nei suoi convegni, dalle parole ai fatti sono a 

distanza gigantesca o i fatti sono molto diversi rispetto all'univocità delle parole e degli 

indirizzi.  

 

In questo caso noi insistiamo che sull’uso appropriato dei farmaci si arrivi a linee e direttive 

molto impegnative, cogenti trovando gli strumenti che superino, ripeto, a volte la genericità 

stessa di pur positive linee di indirizzo. Questo è un punto per noi fondamentale perché 

capiamo tutti cosa vuol dire l'uso appropriato dei farmaci e le conseguenze di un uso non 

appropriato; che è poi esperienza quotidiana delle famiglie e dei parenti.  

 

L’aspetto, la dimensione psico: abbiamo assistito ad esempio in Romagna a una dialettica 

tra il Direttore Generale e noi, sul numero di personale in organico. Tutt'ora noi abbiamo un 

personale sotto, assolutamente sotto soglia. Ci viene garantito ormai da anni che ci sono 

bandi per coprire questi buchi.  E cosa significa? Che noi abbiamo pochi psichiatri rispetto 

alle necessità. Abbiamo una strutturale carenza di psicologi, abbiamo equipe ancora 

centrate sulla figura dello psichiatra, quando invece c'è questa carenza,  questa difficoltà di 

produrre gli specialisti in Università, se c'è poi una difficoltà a reperire specialisti che 

accettano di vincere bandi e di rimanere nel posto di lavoro che hanno guadagnato, noi 

chiediamo che si trovi il modo. Non sappiamo dare formule tecniche, si trovi il modo di 

spostare la centralità dello psichiatra nell’equipe di cura, e affidare i compiti ad altre figure, 



ovviamente incrementando l'occupazione di altre figure, quali sono gli educatori, gli 

infermieri etc. Sarà possibile? Diversamente noi non vediamo alternative. Siamo sotto soglia 

da tempo sugli psicologi e abbiamo vuoti sistematici di di psichiatri. Dobbiamo far funzionare 

delle equipe con queste figure. Bene, bisognerà che noi enfatizziamo il ruolo di altre figure 

professionali, che abbiano il ruolo di coordinamento, di case manager. Diversamente questo 

problema delle risorse umane non vediamo come si possa risolvere.  

 

Sulla dimensione sociale voi stessi documentate una situazione molto problematica, 

strutturale del vostro Dipartimento, cioè l'assenza degli Enti Locali, del protagonismo 

organico degli Enti Locali nel campo dell'offerta di servizi sociali. E qui il problema chi fa 

cosa e chi paga è evidentemente un problema strutturale. Secondo noi la legislazione che è 

emersa fino ai Lea, ai recenti Lea, pone dei problemi per quel che riguarda la distribuzione di 

compiti di natura sociale o sanitaria degli interventi; e quindi c'è un problema di 

interpretazione anche legislativa, di applicazione di queste normative che faccia chiarezza 

su questo punto e che implichi ovviamente una convergenza chiara sulle responsabilità dei 

Dipartimenti sanitari, dei Dipartimenti di salute mentale, degli Enti Locali e degli attori del 

terzo settore, dove invece mi sembra di capire, ci diceva ieri stesso il Dottor Fioritti, voi avete 

fatto un grosso lavoro di riconversione qualitativa delle convenzioni con il mondo della 

Cooperazione, della Cooperazione sociale.  

 

Una cosa che ho apprezzato ieri dalla ex dirigente del servizio di salute mentale di Ravenna 

la dottoressa Carrozza, nelle relazioni sul budget di salute ma credo ci si possa allargare 

con citazioni più in generale, è che insiste molto sul dare ai Dipartimenti di salute mentale 

strutture organizzative molto chiare, molto esigenti rispetto alle forme con cui gli operatori, e 

ai ruoli con cui gli operatori devono operare.  

 

Un elemento che ci potrà aiutare molto a elaborare questa chiarezza e rendere diciamo 

visibile il percorso che ogni persona, con disagio mentale, sta vivendo, sarà sicuramente la 

cartella elettronica unitaria (si chiama cartella clinica): la cartella clinica unitaria è uno 

strumento che comprenderà in qualche modo la descrizione puntuale di tutti i percorsi di 

cura e di guarigione dei pazienti, con formule molto documentate, circa tutti i tipi di intervento 

e i momenti in cui  questi interventi sono progettati, devono essere attuati e permetterà 

quindi valutazioni molto più puntuali di questo percorso, quindi forse uno strumento 

tecnicamente adeguato alla complessità dei problemi che noi abbiamo di essere 

puntualmente informati, di capire fino in fondo cosa sta succedendo anche nei minimi 

particolari di questo percorso individuando se l'attuazione dei progetti, ovviamente condivisi,  

sta procedendo, noi lo vediamo con molta speranza, può sembrare tecnico e complicato, ma 

forse risolverà molti problemi, sia all'equipe ma soprattutto agli utenti, alle loro famiglie, alla 

rete che segue il percorso di questi pazienti e del servizio.  

 

Per il resto credo che scontiamo una formidabile debolezza a livello di opinione pubblica. 

Purtroppo non esistono movimenti culturali alleati della nostra battaglia e questo 

effettivamente è un problema, perché molte delle cose che ci diceva anche il dottor 

Pellegrini descrivendo un contesto molto problematico, dal mondiale al locale, richiamandoci 

a un compito anche di costruzione di una opinione pubblica e contro la stigmatizzazione, a 

favore di un welfare di comunità, ci richiamava certamente un compito culturale di 

formazione dell'opinione pubblica e di pressione civile che effettivamente è molto, molto 

debole. Grazie. 



 

 

 

Dott. R. Muratori 

 

Buongiorno a tutti, io mi chiamo Roberto Muratori e sono Responsabile di due Servizi di 

Analisi cura del nostro Dipartimento.  

 

Dirò pochissime cose anche perché innanzitutto termino questa mattina con soddisfazione, 

perché ero un po' scettico, temevo di venire qui, nonostante la stima per il Direttore, 

immaginavo che i problemi li mettesse sul tavolo, ad ascoltare una celebrazione dei principi 

del quarantennale della riforma psichiatrica della 180, cosa peraltro legittima in un momento 

in cui invece viviamo una situazione molto difficile.  

 

Invece quello che è successo che al di là del fattore positivo che questi principi vedo che 

sono ancora presenti in tutti noi, nei relatori che sono intervenuti, che hanno parlato e non ci 

si è nascosti dietro la situazione attuale, che è una situazione che ci vede molto in difficoltà 

rispetto a tantissimi temi e argomenti che sono stati citati dal Dott.Fioritti, dalla Dottoressa 

Ferri, dai Direttori che hanno parlato successivamente che non starò qui ripetere.  

 

La sensazione mia è quella che siamo davanti a un momento in cui una svolta organizzativa 

è necessaria; ci sono pressioni che riceviamo dall'esterno, dall'attuale società, dall'attuale 

Magistratura eccetera, che spingono verso una svolta che sia più nel senso di avere questa 

attività di custodia più che di cura, come è stato già ampiamente citato.  

 

Il fattore positivo è che ne siamo consapevoli e che siamo qua in tanti. Penso che solamente 

gli operatori dei Servizi da soli farebbero una gran fatica, in un periodo in cui sono anche 

diminuiti, le risorse son calate, a riorganizzarsi in modo elastico in un servizio meno rigido, 

come citava il Dott. Ravani, che è necessario fare, penso che tutti insieme, familiari, utenti 

esperti e tutte le risorse che possiamo metterci, possa essere in grado di far emergere 

nuove idee e nuovi sistemi organizzativi, che siano in grado di rispondere a dei bisogni per i 

quali facciamo fatica adesso a trovare delle risposte sufficienti e adesso ci fanno soffrire.  

 

Di analisi e cura oggi forse è il punto di vista, l'ottica in cui si avvertono maggiormente gli 

attuali problemi non risolvibili con la nostra attuale organizzazione, perché finiscono poi per 

ricevere richiesta di ospitare e di tenere a lungo le persone, in attesa di poter costruire delle 

risposte che è difficilissimo costruire.  

 

Mi è piaciuto molto il Dott.Pellegrini che ci ha descritto anche lui questo bivio tra una 

psichiatria di esclusione, in società di esclusione e una psichiatria di inclusione, molto ideale 

perché per la salute mentale, ho sentito, dovremmo collaborare in tanti servizi e operatori, 

ma facciamo fatica a collaborare in due, attualmente, due servizi si son messi d'accordo 

perché c'è una commorbidità a seguire una persona.  

 

Quindi problemi ce ne sono tanti. Siamo di fronte, da quello che pensavo e ho concepito 

dagli interventi, alla necessità di ripensare a modelli organizzativi che possono rispondere 

meglio ai nuovi bisogni e ai cambiamenti dei bisogni tradizionali. E quindi affronto con 

motivazione ancora superiore le restanti parti di queste due giornate. Grazie a tutti.  


