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Periodo MedioevalePeriodo Medioevale

Folle rappresenta lo scontro tra il bene e il Folle rappresenta lo scontro tra il bene e il 
malemale

Figlio di Satana torturato dalla Chiesa Figlio di Satana torturato dalla Chiesa 
CristianaCristiana

Stregoneria e FolliaStregoneria e Follia

Follia estirpata con il fuocoFollia estirpata con il fuoco

Basta un dubbio e il ricovero è coattoBasta un dubbio e il ricovero è coatto

Nascita degli OspiziNascita degli Ospizi



Il folle fianco a fianco con vecchi, pellegrini, Il folle fianco a fianco con vecchi, pellegrini, 
mendicanti, vagabondi, bambini mendicanti, vagabondi, bambini 
abbandonatiabbandonati

Tra il 1200 e il 1400 la follia divide la sua sorte Tra il 1200 e il 1400 la follia divide la sua sorte 
con il lebbrosocon il lebbroso

Nascita delle case di Salute per Malattie Nascita delle case di Salute per Malattie 
MentaliMentaliMentaliMentali

A breve durata (suscettibili a cura)A breve durata (suscettibili a cura)

Morbosa e cronica (incurabili sottoposti a “cicli Morbosa e cronica (incurabili sottoposti a “cicli 
terapeutici” con internamento definitivo terapeutici” con internamento definitivo 
negli asili)negli asili)



Nel periodo dal 1500 al 1600Nel periodo dal 1500 al 1600

Case di correzione e lavoroCase di correzione e lavoro

Internamento assolve il compito di Internamento assolve il compito di 
epuratoreepuratoreepuratoreepuratore

Internamento come strumento di controllo Internamento come strumento di controllo 
socialesociale



Nel 1700 non più catene e soprusi ma Nel 1700 non più catene e soprusi ma 
prassi medica atta a “normalizzare la prassi medica atta a “normalizzare la 
conduzione umana del folle”conduzione umana del folle”

Ricondurre la follia alla sfera della Ricondurre la follia alla sfera della 
razionalità (nascita della Psichiatria?)razionalità (nascita della Psichiatria?)

Esordio dei ManicomiEsordio dei Manicomi



�� Uso di cartelle cliniche, osservazioni e controlliUso di cartelle cliniche, osservazioni e controlli

�� Follia da “cronica e incurabile” a “contenibile”Follia da “cronica e incurabile” a “contenibile”

�� Alienazione mentale malattia del corpoAlienazione mentale malattia del corpo

Passione Illuministica e carità Passione Illuministica e carità 
religiosareligiosa

�� Alienazione mentale malattia del corpoAlienazione mentale malattia del corpo

�� Razionalità e fede trovano il punto di contatto Razionalità e fede trovano il punto di contatto 
nei lazzaretti, cottolenghi, monasterinei lazzaretti, cottolenghi, monasteri

�� Psichiatria adotta metodo crudeli (Terapie Psichiatria adotta metodo crudeli (Terapie 
“stimolanti”)“stimolanti”)



-- Nel 1800 il Manicomio è Isolamento Nel 1800 il Manicomio è Isolamento 
(interno e esterno)(interno e esterno)

-- Nascita dei Manicomi all’interno di Nascita dei Manicomi all’interno di 
ospedali, ospizi, conventi, opere pieospedali, ospizi, conventi, opere pie

-- Follia e PellagraFollia e Pellagra

---- Manicomio come terra di nessunoManicomio come terra di nessuno



•• L’Istituzione forzata.L’Istituzione forzata. La legge La legge 3636((1212//0202//19041904))
•• Art.Art.1 1 ““ Debbono essere custodite e curate nei Debbono essere custodite e curate nei 

manicomi le persone affette per qualunque causa da manicomi le persone affette per qualunque causa da 
alienazione mentale , quando siano pericolose a sé e a alienazione mentale , quando siano pericolose a sé e a 
gli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e gli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e 
non possano essere convenientemente custodite e non possano essere convenientemente custodite e 
curate fuorchè nei manicomi “ curate fuorchè nei manicomi “ 

•• Art. Art. 2 2 “ L’ammissione degli alienati nei manicomi deve “ L’ammissione degli alienati nei manicomi deve 
essere richiesta dai parenti , tutori o protutori , e può essere richiesta dai parenti , tutori o protutori , e può essere richiesta dai parenti , tutori o protutori , e può essere richiesta dai parenti , tutori o protutori , e può 
essere chiunque altro , nell’interesse degli infermi e essere chiunque altro , nell’interesse degli infermi e 
della società” della società” 

•• Autorità giudiziaria,Autorità giudiziaria, Amministrazione Provinciale  e Amministrazione Provinciale  e 
medici cercano una normamedici cercano una norma

•• Art. Art. 4 4 “ Il direttore ha piena autorità sul servizio “ Il direttore ha piena autorità sul servizio 
sanitario e l’alta sorveglianza su quello economico per sanitario e l’alta sorveglianza su quello economico per 
tutto ciò che concerne il trattamento dei malati”tutto ciò che concerne il trattamento dei malati”

•• Per tutti è prevista l’indelebile iscrizione al casellario Per tutti è prevista l’indelebile iscrizione al casellario 
giudiziario .giudiziario .



• Manicomio Strumento Di Lotta Politica
Tra Il 1925 e il 1945 viene smantellata la 

psicoanalisi dando spazio alle teorie organiciste 

Biologismo dinamico ( follia dovuti a fattori esterni )

Biologismo costituzionale ( la follia è ereditaria ) 



• Il Cervello In Lavanderia

Shockterapie : iniezioni di canfora che scatenano 
crisi epilettiche 

Terapie del sonno ( somministrazioni massicce di 
barbiturici ) barbiturici ) 

Insulinoterapia dosi di insulina che inducono a stati 
di coma , glucosio per il risveglio

ESK : Elettrodi che permettono passaggi di 
corrente elettrica , continuo o alternata al 
cervello . Obbiettivo è di procurare crisi 
epilettiche atte a “ ripulire “ il cervello 



• La Nascita Dei Robot

Psicochirurgia : Lobotomia ( intervento sui lobi 
frontali del cervello ) si cerca di modificare la 
personalità di un individuo 

Psicofarmaci : sostanze che attenuano sintomi 
gravi e vistosi , crisi più gestibili . Essi gravi e vistosi , crisi più gestibili . Essi 
permettono soluzioni alternative ( cliniche 
private) , esordio manicomi aperti e comunità



Nuovi Indirizzi : Antropologia e 

Riflessione Fenomenologica

Nel 1968 c’è un clima di rinnovamento sociale si 

promulga una nuova legge la numero 431 

• Assistenza psichiatrica territoriale ( C.I.M. )

• Volontarietà del ricovero , eliminazione della • Volontarietà del ricovero , eliminazione della 

annotazione casellario giudiziario 



1978 :  Legge 180 – Franco Basaglia

• Riforma del sistema psichiatrico italiano , a 

Trieste dopo 7 anni di preparazione e 

organizzazione di un adeguato servizio 

territoriale il manicomio si svuota

• Fitta rete di assistenza domiciliare e • Fitta rete di assistenza domiciliare e 

ambulatoriale , ricoveri brevi per situazioni di 

crisi 

• Obbiettivo : predisporre strutture e servizi diffusi 

e diversificati nel territorio che consentono al 

cittadino di vivere la propria esperienza di  crisi “ 

mantenendo i rapporti con la collettività di cui ne 

fa parte”



•Superare i manicomi con servizi territoriali che non si 

limitano alla cura ma svolgono prevenzione e 

riabilitazione .

Superamento della visione organicista del disagio 

mentale :
“ Il problema non è quello della malattia in sé ( 

che cosa sia , quale la causa , quale la 

prognosi ) ma soltanto di quale sia il rapporto prognosi ) ma soltanto di quale sia il rapporto 

che viene a instaurarsi con il malato “ 

L’Istituzione negata F. Basaglia

TSO motivato e condiviso da due medici , 
disposto dal sindaco e convalidato dal giudice 
tutelare 

Carattere transitorio e controllato



• Progetto “ Ulisse “ dimissione e 

dismissione dell’ O.P. “ L. Bianchi “
• Nel 1906 O.P. con oltre 30 edifici , 78.000 mq. 

Dislocati su 220.000 mq. Ha ospitato fino a 3500 Dislocati su 220.000 mq. Ha ospitato fino a 3500 

persone

• Nel 1980 chiude ai nuovi ricoveri 

• Agosto 1995 progetto “ Ulisse “



• L’esperienza del manicomio si 
colloca a buon diritto tra le 
situazioni estreme 

• Zone estreme dell’esperienza 
umana sono feconde di risorse umana sono feconde di risorse 
inattese , risorse vitali cui le 
persone attingono per non 
morire



SCAMBIO E RECIPROCITA’ COME 

ELEMENTI FONDAMENTALI NEL 

CAMPO DELLA RPPsCAMPO DELLA RPPs



• Sofferenza psichica è un’esperienza 

isolante in cui si alterano i 3 parametri 

fondamentali di rapporto con la realtà:

• Tempo “vissuto”• Tempo “vissuto”

• Spazio “vissuto”

• Relazione (cardine del lavoro 

riabilitativo)



• La complessità dell’uomo non può 
essere trattata frammentando le 
esperienze; necessario un lavoro di 
gruppo

• Supervisione (garantisce libertà di 
espressione

• Leader attiva entusiasmo,rispetto, 
tolleranza

• Dimensione affettiva (fondamentale 
per la trasformazione)



Formazione in RPPs

• Sapere (acquisizione nozioni tecniche)

• Saper Fare (convertire il sapere teorico in 
operatività)operatività)

• Saper Essere (capacità di “stare dentro” 
una realazione)

• Saper Divenire (riconvertirsi alla 
variazione del contesto)



Strumenti essenziali nella RPPs

• Empatia “conoscenza emotiva” 

(permette l’accesso ad una parte del 

mondo interiore del pz.)mondo interiore del pz.)

• Gioco realizza/gratifica; allevia 

tensioni/dà piacere;addestra alle 

regole/fa esprimere parti di sè



• Funzione Psicopedagogica: 

riapprendere abilità semplici/fa 

emergere creatività

• Role Playing:mettersi empaticamente 

nei panni dell’altronei panni dell’altro

• Affiancamento



Riabilitare: creare uno spazio transizionale 

in cui accogliere, ascoltare, 

comprendere.



La costruzione di un’impresa 

sociale in Argentina


