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Legge 13 maggio 1978, n. 180

" Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori "
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 maggio 1978, n. 133.

Art. 1
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello
Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici
garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta
del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o
istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove
necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di
comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi
devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento
del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un
medico.

Art. 2
Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia
mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere
disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario
obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e

non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive
ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui
all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria
pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente
comma.

Art. 3
Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia
mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui
all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero,
tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli
eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata
convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal
sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data comunicazione al ministero dell'Interno e al consolato
competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo
giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio
psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta
motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al
giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo
comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del
trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in
caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle
condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la
eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento

stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario,
ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti
che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio
dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del
presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e
configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di
omissione di atti di ufficio.

Art. 4
Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario
obbligatorio.
Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I
provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del
provvedimento revocato o modificato.

Art. 5
Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al
secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la
mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero
di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al
ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in
calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico
ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento
medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver
assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione
del processo non è soggetta a registrazione.

Art. 6
Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia
mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono
attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per
malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a
carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto
disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento
agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali
generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati
secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non
devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire
la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono
organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri
servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni
private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono
essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime

di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le
istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo
7.

Art. 7
Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza
ospedaliera psichiatrica.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative
concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già
esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle
regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio
1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386,
comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31
dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche
nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli
altri ospedali.
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1°
gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative
relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i
servizi psichiatrici e di igiene mentale.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e
coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale
con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale
superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture
esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare
maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali.
E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli
attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali,
istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali
divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti
pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si

applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è
addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici
pubblici extra ospedalieri.
I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura
sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province di Italia e
sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative.
Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico
e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le
province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del
personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno
stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli
istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici
pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il
trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle
corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.

Art. 8
Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli
ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei
rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario
il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di
ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario
responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto
comma dell'articolo 3.
Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli
adempimenti di cui all'articolo 3.
L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non

sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea
deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali
psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta,
esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera.

Art. 9
Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli
assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli
articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128.

Art. 10
Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale
sono soppresse le parole: "di alienati di mente".
Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di
infermi di mente o".
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".

Art. 11
Norme finali.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36,
concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni,
l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1
dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio
sanitario nazionale.

Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo
unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie
infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in
materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei
medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

STENDARDO DISTRETTO I.I.W. 204 PHF

ONORI ALLE BANDIERE

Ada Cova
Governatrice Distretto Inner Wheel 204 PHF

INTRODUZIONE
Benvenuto innanzi tutto al mio Inner Wheel che oggi sta officiando il
rito del “servire”.
Un benvenuto a tutti, Autorità, amiche e amici, Rotary, Rotaract,
Lyons, Soroptimist, Zonta ed altre Associazioni. Un benvenuto e un
grazie al Chairman del Forum e ai Relatori. Un grazie al Magnifico
Rettore dell’ Università degli Studi di Milano che ha offerto questa
sede prestigiosa.

Perché questo Forum ?

A 30 anni dalla Legge 180 del 1978 “Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori”, per la quale Franco Basaglia lottò per
anni al fine di abbattere le mura dei manicomi, la malattia mentale è

tuttora nascosta dalla famiglia, la società è restia a parlarne, i servizi
territoriali sono spesso inadeguati.
Ieri le persone entravano in manicomio per restarvi tutta la vita.
Strumenti di contenzione, sbarre, pesanti catene, guanti in lamiera,
caschi del silenzio, camicie di forza. Sguardi ebeti, sguardi allucinati,
abbrutimento, degrado.

Ieri e oggi
Oggi gli istituti psichiatrici hanno aperto i cancelli, gli psicofarmaci
permettono di gestire il paziente. Il malato in fase acuta entra in
ospedale, resta qualche giorno, ritorna: il fenomeno della “porta
girevole”.
Tornano alla mente ricordi letterari. Nietzsche, Dino Campana e
Strindberg che conobbero il ricovero in manicomio, Giuseppe Berto
che nel “Il male oscuro” narrò il suo disagio esistenziale, Mario
Tobino, scrittore e psichiatra che con “Le libere donne di Magliano” e
“Per le antiche scale” descrisse poeticamente i suoi amati “folli”.
Recentemente Vittorino Andreoli ha titolato un suggestivo libro con
termini crudi ma nello stesso tempo pieni di affetto, “I miei matti”.
Tornano alla mente figure di pittori: Van Gogh, Kirchner, Munch,
Schiele, Ligabue. I pazienti si liberano dalla loro condizione di malati
come dalle mura del manicomio e occupano stabilmente i territori
dell’arte. La creatività non è privilegio del sano.

Un viaggio nel mondo del cinema: “La fossa dei serpenti” di Litkvak,
“Il silenzio degli innocenti” di Demme, “Psyco” di Hitchcock,
“Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Forman. Anche Fritz Lang,
Stanley Kubrick, Luis Buñuel, Ingmar Bergman, Michelangelo
Antonioni.
E’ suggestivo che proprio oggi un’amica, compagna di ideali e sogni,
mi abbia regalato uno stupendo volume “Arte- Genio- Follia” edito
per la mostra ideata da Vittorio Sgarbi, giorni fa inaugurata a Siena
nello spazio del Museo di Santa Maria della Scala.

Perché questo titolo: “La sofferenza psichiatrica” ?

Si parla spesso della sofferenza della famiglia e della società, si parla
poco della sofferenza del malato stesso. Il malato non comunica col
mondo, è solo, solo con la sua inutilità, con la sua vita mancata, solo
con la sua angoscia, la sua paura, i suoi incubi, le sue allucinazioni. L’
urlo di Munch è l’urlo della sua anima.

Il perché di un Forum

Siamo consapevoli di affrontare un tema scabroso, impegnativo,
affollato di interrogativi e dubbi. Tanto più quanto più i mass media si
prestano a essere cassa di risonanza per episodi di violenza e per
efferati delitti.
E’ un’occasione quella di oggi per riflettere, per approfondire, per
confrontarci, per discutere. Vogliamo comprendere per promuovere
opinione e assolvere il compito di “servire” la società.

Prof. Guido Coggi
Pro Rettore Università degli Studi di Milano

SALUTO
Gentile Governatrice Ada Cova,
carissime amiche Inner Wheel, cari amici Rotariani e Rotaractiani,
sono molto contento di portare il saluto del Magnifico Rettore Enrico
Decleva e della Comunità Accademica a tutti voi.
Sono doppiamente contento perché nella mia lunga esperienza di
Rotariano questa è una delle più importanti occasioni di incontro nella
sede dell’Università Statale di Milano, nell’Aula Magna di questa
Università, tra due istituzioni come l’Università e il Rotary con l’Inner
Wheel e il Rotaract, istituzioni che ho visto crescere e maturare.
Il Rotary e l’Inner Wheel, da strutture se vogliamo un poco elitarie,
sono diventate, senza tradire le proprie origini, interlocutrici nella vita
sociale del paese.
In questa dimensione si sta muovendo adesso l’Università degli Studi
di Milano e in generale l’Università italiana, cercando di aprirsi al

colloquio con il mondo esterno, di aprirsi al colloquio con le altre
istituzioni, per cercare di contribuire allo sviluppo della società e in
particolare allo sviluppo delle nuove generazioni.
Dunque c’è motivo di essere assolutamente compiaciuti che sia stato
possibile accogliere questo Convegno così delicato e così moderno per
le tematiche in questa Aula Magna.
C’è soltanto da auspicare che incontri e dibattiti di questo genere tra gli
elementi più responsabili, più impegnati della società e una istituzione
come l’Università abbiano a ripetersi nel futuro.
Credo sia l’auspicio di tutti noi.
E con questo vi auguro una giornata di lavoro sicuramente proficua.
A voi il più affettuoso e amichevole saluto.

Andrea Bissanti
Past Governatore Distretto Rotary 2040

SALUTO
Cara Governatrice,
gentili Socie dell’International Inner Wheel, cari amici Rotariani e
Rotaractiani, amiche e amici convenuti numerosi in questa sede
prestigiosa.
Ho il piacere di portarvi il saluto di Alessandro Clerici, Governatore
del Distretto 2040 del Rotary International. E con il suo, il saluto
cordiale di tutti i 5.000 Rotariani del Distretto 2040.
Insieme ai saluti ho anche il gradito incarico di presentarvi i
complimenti del Governatore Clerici per il tema che molto
opportunamente avete posto al centro dei lavori del vostro Convegno,
tema di palpitante attualità e denso di serie problematiche.

Aggiungo infine l’augurio che questa riunione raggiunga gli alti scopi
che si prefigge, consolidando una prestigiosa consuetudine di alta
cultura che è propria del vostro sodalizio e in particolare di questo
International Inner Wheel Distretto 204.

Paolo Menafoglio
Rappresentante Rotaract Distretto 2040

SALUTO
Gentile Ada,
sono ad esprimerti i più sentiti ringraziamenti, a nome di tutti i soci del
Distretto Rotaract 2040 che ho l’onore di rappresentare, per l’invito al
Forum “La sofferenza psichiatrica oggi a 30 anni dalla Legge
Basaglia”. Ritengo sia stata un’importante occasione per conoscere
temi cui ci avviciniamo spesso nelle nostre opere di Servizio, ma che
richiedono da parte nostra un grande impegno per acquisirne una
maggiore conoscenza e consapevolezza.
Sovente con le nostre Associazioni siamo attivi per cercare di alleviare
le sofferenze di chi è affetto da tale disagio, ma spesso alla nostra
umana sensibilità non si affianca un’adeguata comprensione delle
problematiche affrontate. Per questo, i relatori di eccezione che hanno
caratterizzato il Forum da voi organizzato ci hanno consentito di fare
un passo in avanti per la nostra crescita personale e per una maggiore
incisività delle nostre azioni.
Ti ringrazio nuovamente dell’opportunità offertaci e ti porgo i miei più
cari saluti.

Prof. Luciano Martini
Prof. Emerito dell’Università degli Studi di Milano
Presidente del Forum

INTRODUZIONE
Per l’amicizia di una vita che mi lega ad Ada Cova Azria, Governatrice
del Distretto Inner Wheel 204, e per non interrompere, come
Rotariano, una consuetudine con l’Associazione Inner Wheel, ho
accettato l’invito rivoltomi affinché partecipassi alla buona riuscita del
Forum.
Mi sono tuttavia accorto che l’entusiasmo con cui, da sempre, mi
avvicino ad ogni evento che abbia una profonda valenza culturale,
veniva, questa volta, mitigato da grigie ombre di profonda tristezza.
Il tema prescelto, infatti, è di quelli che “fanno tremare le vene e i
polsi”, soprattutto perché la “sofferenza psichiatrica” è diventato un
fattore spesso condizionante della nostra vita quotidiana.
Basta aprire un giornale o accendere un televisore per accorgersi che
una notizia, chiaramente derivante da questo tipo di patologia, fa

ormai parte del nostro pane quotidiano. E la frequenza delle
“ripetizioni” sembra quasi indurre all’abitudine, alla noia, se non alla
supina accettazione !
Ecco: è stata la profonda tristezza, e non il mio naturale entusiasmo, a
farmi accettare di presiedere questa mattinata di studio e di
discussione.
Questo pensiero mi ha portato a meditare non solo sulle possibili
cause della sicura recrudescenza di questo fenomeno (presente in tutto
il pianeta !), ma anche sulla nostra capacità di far fronte a un mondo in
movimento, a un mondo che cresce e si modifica in continuazione.
Mi hanno parzialmente consolato alcuni fatti fondamentali e altamente
indicativi di una grande maturità intellettuale, verificatisi nel nostro
paese solo qualche decennio fa. Mi sono detto: nel 1970, in un periodo
certo influenzato dalla Democrazia Cristiana, il Parlamento italiano è
pur stato capace di introdurre la legge sul divorzio. E questa legge
divenne ancora più solida quando, nel 1974, fu sottoposta a un
referendum popolare abrogativo: i “No” furono vicini al 60% (59,9%
per la precisione) con una percentuale di votanti molto elevata (87,7%)
rispetto a quello che, purtroppo, vediamo nel nostro nuovo secolo.
E poi: nel 1978, dopo solo quattro anni dal referendum che ho appena
citato, i nostri parlamentari hanno avuto il coraggio di approvare la
Legge 194, quella che detta le condizioni per l’interruzione volontaria
della gravidanza. La legge, per non venire fraintesi, non obbliga
nessuna donna ad abortire, ma rende giuridicamente lecita una
eventuale, spesso sofferta, decisione personale.
Non è certamente casuale, ma è anzi indicativo di uno spirito di
rinnovamento che in quell’epoca era vivo in tutti noi, che la legge
sull’aborto venisse promulgata solo pochi giorni dopo l’approvazione,
avvenuta il 13 maggio 1978, della Legge “Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori”: questo è il vero titolo della normativa
nota anche come Legge 180 o come “Legge Basaglia”, dal nome del
medico che più si era battuto, in campo scientifico e operativo prima,
e successivamente in campo politico, per migliorare la “sofferenza
psichiatrica”.
Ed eccoci vicini al tema di oggi.
La legge Basaglia era la logica conseguenza del progresso medico, che
aveva permesso di individuare i primi farmaci capaci di interferire

specificatamente con la trasmissione nervosa in quei circuiti neuronali
che sono alterati nei soggetti psicopatici.
Eravamo solo all’inizio di una rivoluzione terapeutica che poi è scesa
a valanga su di noi.
Ma l’abbiamo assecondata ? L’abbiamo capita ?
Parlo ai medici e ai legislatori oltre che a ciascuno di voi.
Abbiamo fatto tutto il possibile affinché ogni malato fosse avvicinato
alle prospettive terapeutiche più adatte alla sua specifica condizione
morbosa ? Abbiamo, tutti insieme, camminato per rendere più facile il
riconoscimento delle patologie più gravi in una fase precoce, prima
che esse diventino limitanti per il povero malato e per chi lo circonda ?
Abbiamo portato a conoscenza del pubblico, con le dovute
precauzioni, con l’obbligatoria cautela, quali sono i segni premonitori
da tenere sempre presenti ? O, invece, abbiamo assecondato la
naturale tendenza a considerare le malattie psichiatriche diverse dalle
altre, quasi fosse una vergogna invece che una patologia ?
Ho il dubbio che, su molti di questi punti, ci siamo per così dire,
assopiti, forse anche perché abbiamo fatto divenire “nostri” (voglio
dire di ciascuno di noi) quei farmaci tranquillanti divenuti di
sbalorditivo uso, spesso senza nessuna indicazione terapeutica, senza
nessuna vera necessità.

Prof. Arcadio Erlicher
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano

LO STATO DELL’ARTE DELLA PSICHIATRIA
30 ANNI DOPO LA LEGGE BASAGLIA
La Legge di riforma della assistenza psichiatrica n.180 del 1978 ha
rappresentato al pari della legge sull’aborto e della legge sul divorzio, il
risultato di un confronto spesso aspro, ma civile, all’interno della
società italiana su un tema di grande significato politico, sociale e
culturale.. Essa ha consentito non solo grandi progressi nell’assistenza
psichiatrica con la costruzione di una rete di servizi pubblici orientati
alla Psichiatria di Comunità e integrati nelle strutture del Servizio
Sanitario Nazionale, ma è stato uno straordinario evento politicoculturale. Si è modificata con essa l’immagine stessa del folle, del
disabile, del deviante, soggetti non più da ricoverare a lungo in
Ospedale Psichiatrico creando popolazioni recluse e separate, ma
soggetti la cui diversità e devianza appartengono alla società così come

la sofferenza psichica appartiene alla natura stessa dell'uomo. I principi
ispiratori della legge 180 sono stati ripresi ed utilizzati nella
Dichiarazione di Helsinki sulla Salute Mentale in Europa e nella
Risoluzione del Parlamento Europeo. La stessa organizzazione
dell’assistenza psichiatrica nel nostro paese ha finito per rappresentare
un punto di riferimento a livello internazionale. La problematica
dell’esclusione ha attraversato la società e oggi i protagonisti della
scena psichiatrica non sono unicamente le istituzioni e gli specialisti,
ma anche nuovi soggetti come le associazioni dei familiari, il mondo
del volontariato, il privato sociale, la medicina generale e l'ospedale;
soggetti tutti che si sono con il tempo collocati in uno scenario
generale molto mutato rispetto a quello in cui è nata la riforma trenta
anni fa.
In questo breve contributo cercheremo di ripercorrere i contenuti e i
valori della legge di riforma, confrontandoli con molti degli aspetti che
rendono attualmente conto delle criticità ed in parte delle
inadeguatezze legate alla condizione di sofferenza mentale oggi, al
diritto alla salute mentale e al diritto di cittadinanza per tutti coloro per
i quali la salute è ancora lontana. Per farlo, partiremo dallo scenario e
dai valori che hanno ispirato la riforma per cercare poi di comprendere
di fronte a quali criticità ci si trovi ora. Se da una parte infatti la
disciplina psichiatrica e le politiche sanitarie si sono positivamente
evolute, dall'altra sembrano progressivamente addensarsi problemi di
difficile soluzione sulla cultura in cui si inseriscono e sul loro operare
quotidiano.

La cornice normativa

Le leggi di riforma del 1978 (L. 180 e L. 833) ridefiniscono
profondamente la legislazione psichiatria rispetto alla legge precedente
del 1904, la prima legge dello stato unitario che regolava l’assistenza
psichiatrica nazionale.
La sostanziale differenza tra le due leggi è quella della collocazione
dell’assistenza psichiatrica da un contesto legislativo “speciale” a uno
integrato con la legislazione sanitaria. Con la legge di Riforma sanitaria
(L. 833/78) furono introdotti nel sistema sanitario pubblico

i principi dell’universalità e dell’equità delle prestazioni: garantire a tutti
i cittadini l’accesso a cure sanitarie egualmente efficaci.
Per quanto riguarda l’assistenza psichiatrica, in estrema sintesi, le
grandi differenze di contenuto tra le due leggi, che si collocano quasi
agli estremi del XX° secolo ed esprimono contesti politici e culturali
profondamente diversi, sono riassumibili in:
1. Collocazione della normativa in un contesto di tutela dell’ordine
pubblico vs. una collocazione in un contesto di tutela della
salute del malato;
2. Modalità applicative generalmente coattive dei provvedimenti
assistenziali vs. la promozione del consenso alle cure;
3. Centralità organizzativa assistenziale nell’Ospedale Psichiatrico
vs. l’organizzazione e l’offerta di servizi sanitari specialistici
decentrati e prevalentemente non ospedalieri

L’applicazione della nuova legge sottende la conclusione della delega
totale del malato di mente all’istituzione psichiatrica e l’assunzione di

responsabilità da parte delle varie componenti del contesto sociale
(famiglia, servizi, ecc.).
Nell’ambito di questa cornice normativa e sulla base delle politiche di
valorizzazione delle autonomie regionali, si è sviluppata soprattutto
una legislazione decentrata regionale che, pur nel quadro di indirizzi di
Progetti Obiettivi nazionali, ha adattato alle diverse realtà locali
l’organizzazione dei servizi. Tra le Regioni italiane, la Lombardia è tra
quelle che ha legiferato più sistematicamente e puntualmente in tema
di Salute Mentale.

Il quadro organizzativo dei servizi e la ricaduta sul sistema della
Salute Mentale

L’attuale modello organizzativo, ubiquitario sul territorio nazionale, è
centrato sul Dipartimento di Salute Mentale che è articolato su una
molteplicità di strutture (ambulatoriali, ospedaliere, residenziali e
semiresidenziali), tra loro coordinate, e che ha competenza e
responsabilità per la tutela della salute mentale della popolazione di un
territorio definito.

Al Dipartimento competono le azioni di prevenzione, di cura e di
riabilitazione verso questa popolazione e i malati di quest’area definita.
Il modello teorico di riferimento è quello della Psichiatria di comunità
nella quale sono valorizzati i principi di assunzione in carico e di
continuità terapeutica.
Questi principi enfatizzano la responsabilità del servizio sanitario
pubblico verso la salute del malato mentale e si propongono di offrire
al malato un percorso di cura che attraversa le diverse potenzialità di
offerta del servizio. In una concezione più allargata, il servizio di
Psichiatria di comunità attiva l’insieme delle risorse, sanitarie, sociali e
relazionali, presenti nell’ambiente di vita del paziente per migliore le
sue condizioni di salute mentale e la sua qualità di vita.
Queste scelte indicavano ai professionisti ed alle istituzioni sanitarie un
orientamento rivolto verso l’inclusione sociale e la personalizzazione
del trattamento.

E' da qui che nascono la psichiatria di comunità e la cura nel territorio,
la riabilitazione e l'attenzione ai diritti civili del malato, è qui che viene
data forma alle équipes terapeutiche sul territorio e all’integrazione
degli interventi sociali e sanitari, verso un definitivo superamento
della segregazione e della omologazione istituzionale.
Altre pratiche innovative e nuove acquisizioni si aggiungono
soprattutto in campo epidemiologico, riabilitativo e valutativo e
arricchiscono le pratiche territoriali. Il diritto alla cura viene declinato
come diritto alla salute mentale e diritto di cittadinanza. Nuovi soggetti
portatori di interessi sul singolo caso, come i familiari, o sul sistema,
come il terzo settore e i nuovi erogatori, interagiscono nel sistema,
supportati da una regia forte dei servizi psichiatrici territoriali, a loro
volta responsabilizzati sia sul singolo caso che sull’intera collettività. Si
pone attenzione alla contrattualità del malato e alla promozione della
sua capacità di autodeterminazione, compreso il diritto
costituzionalmente sancito alla libera scelta delle cure, in un contesto
operativo sempre più orientato alla definizione dei percorsi di cura, al
miglioramento di qualità e all’attenzione alle evidenze scientifiche.

Criticità del sistema

Degli sviluppi scientifici e professionali della psichiatria italiana negli
anni successivi alle leggi di riforma parlerà successivamente il collega
Bassi.
Da parte mia, a conclusione dell’intervento, dopo avere evidenziato i
cambiamenti e le innovazioni prodotte dalla nuova legislazione e della
nuova organizzazione, cercherò di evidenziare delle criticità che si
presentano oggi ai servizi di salute mentale e alla disciplina psichiatrica.
Se numerose trasformazioni dei servizi avvenute a seguito della legge si
sono consolidate, tuttavia, nel corso di questi ultimi trent’anni, a fronte
dei cambiamenti che hanno percorso il nostro assetto sociale, si è
anche assistito ad un cambiamento nella sensibilità della popolazione
generale e nella cultura del paese su temi che avevano ispirato la
riforma e i suoi contenuti. Per citarne alcuni inerenti l’ambito della
malattia mentale: la concezione della libertà e dell’autodeterminazione
riguardo le scelte relative alla propria salute e il rapporto con le
diversità, che influenza la mentalità comune, per quanto ci riguarda, sui
temi della coazione e degli interventi repressivi.
Quali sono, quindi, queste criticità:

a.
La “debolezza” intrinseca della disciplina psichiatrica,
essenzialmente empirica, che spesso non è in grado di dare risposte
risolutive e conclusive alla sofferenza delle persone. Da qui la
necessità, per le malattie mentali più severe, di percorsi terapeutici e di
assistenza di lungo periodo o illimitato, costoso, che configura
l’ambito clinico della cronicità, con il rischio di frustrazione da parte
dei malati e delle loro famiglie e di sfiducia da parte del contesto
sociale.
b. La difficoltà alla costruzione di percorsi di cura, “integrati” con
altri soggetti di competenze diverse da quelle psichiatriche e sanitarie
in genere. Il progetto di cura dei malati mentali con patologie severe
necessita di partecipazione e collaborazione con agenzie che possono
facilitare l’accesso ai diritti di cittadinanza, vale a dire all’istruzione, alla
casa, al lavoro e alle relazioni interpersonali.
c.
La crescita della domanda da parte della sofferenza mentale, che
si rivolge ai servizi in forme articolate e diverse rispetto al passato (v.
dati Studio ESEMED-WMH). Si assiste a modificazioni
dell’espressività di malattie “vecchie” e alla comparsa o all’incremento

di patologie “nuove”, spesso altrettanto invalidanti, più diffuse in
quella popolazione “normale”, che non si riconosce nello stereotipo
tradizionale del malato di mente. A questo cambiamento della
domanda deve corrispondere una capacità di adattamento dei
professionisti e dell’organizzazione dei servizi duttile e flessibile, una
disponibilità a rifondare il proprio bagaglio professionale e culturale da
parte dei professionisti.
d. La limitatezza delle risorse, in una temperie economica nella
quale assistiamo a una tendenziale riduzione o, quanto meno, a un
contenimento della spesa sociale, che contrasta, anche in questo
campo, con l’incremento e la differenziazione della domanda.
A queste criticità le risposte sembrerebbero essere in un profondo
rinnovamento culturale e organizzativo dei servizi, che siano
maggiormente in grado di interagire con i nuovi bisogni e le rinnovate
domande, tenendo in conto i contesti reali nei quali i servizi operano.
A concorrere a questo rinnovamento devono contribuire investimenti
per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti. Al
conseguimento di questo obiettivo dovrebbero rivestire un ruolo
chiave le Università e le Associazioni professionali.
Nuovi modelli organizzativi, nella cornice del modello della Psichiatria
di comunità, devono confrontarsi con le leggi e gli orientamenti politici
attuali che conferiscono alle autonomie regionali i compiti di
organizzare il sistema di Sanità Pubblica. Allo stato rimangono
esclusivamente i compiti di indirizzo generale e programmatorio. E
questo esclude la possibilità di un intervento centrale in ordine
all’organizzazione dei servizi. Sta dunque principalmente alla
responsabilità delle singole Regioni avviare questo rinnovamento
organizzativo.
A fronte di queste priorità, ritengo riduttive e non condivisibili le
proposte di legge del Parlamento in tema di riforma dell’attuale
legislazione psichiatrica, focalizzata esclusivamente sull’estensione dei
luoghi e dei tempi dei provvedimenti coattivi, riproponendo, ancora
una volta, un approccio verso la Salute Mentale centrato sull’incapacità
e sulla pericolosità del malato di mente.

Prof. Mariano Bassi
Past Presidente Società Italiana di Psichiatria
Dipartimento Salute Mentale
Ospedale Niguarda Cà Granda Milano

SVILUPPO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE
DELLA PSICHIATRIA ITALIANA
DALLA LEGGE n 36 del 14 FEBBRAIO 1904
AL PROGETTO OBIETTIVO NAZIONALE
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE 1998-2000

PRINCIPALI ASPETTI SCIENTIFICI PRESENTI NELLA
ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA INIZIO DEL ‘900
− concezione del disturbo mentale di tipo esclusivamente
organicistico
− aspettativa da parte degli psichiatri di imminenti e risolutive
scoperte di una base organica certa per i principali disturbi
mentali
− centralità del problema della potenziale “pericolosità” della
persona affetta da disturbo mentale
− trattamento medico dei disturbi mentali estremamente limitato e
sostanzialmente inefficace
− popolarità e diffusione di strumenti terapeutici empirici, quali
clinoterapia e balneoterapia, impacchi umidi, ergoterapia
PRINCIPALI ASPETTI ORGANIZZATIVI PRESENTI
NELLA ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA
INIZIO DEL ‘900
− assistenza psichiatrica ispirata prevalentemente da esigenze di
custodia e protezione per la persona malata e per gli altri
cittadini
− custodia della persona malata in “appositi stabilimenti” e
applicazione di un “regime di coercizione” come uniche ipotesi
di trattamento
− in questo periodo l’organizzazione e le competenze istituzionali
dell’assistenza psichiatrica vengono affidate alle Province
− assistenza per i disturbi mentali di fatto separata rispetto al
sistema sanitario
− ambienti di cura strutturalmente inadatti al recupero e alla
riabilitazione dei malati
− spersonalizzazione del malato per “intrusività istituzionale”

LEGGE 36 DEL 14 FEBBRAIO 1904
− dispone che il ricovero in Ospedale Psichiatrico, con obbligo di
custodia, scatti automaticamente per tutte le persone affette da
disturbi mentali per qualunque causa, quando queste siano
pericolose per sé o per gli altri o di pubblico scandalo, e quando
non possano essere convenientemente custodite o curate al di
fuori dell’Ospedale Psichiatrico
− sancisce che il ricovero in O.P. possa essere richiesto dai
familiari, dai parenti, dal tutore e da chiunque altro che in
qualche modo rappresenti l’interesse del paziente e della società
− dispone che il ricovero in O.P. possa essere autorizzato in via
provvisoria dal Pretore dopo un periodo di osservazione, che
non può protrarsi per più di un mese, e/o dal Tribunale su
istanza del Pubblico Ministero, in base alla relazione del direttore
dell’O.P.
− indica che il ricovero in O.P. in via provvisoria possa essere
ordinato direttamente dall’autorità locale di pubblica sicurezza,
in base ad un certificato medico
PRINCIPALI ASPETTI SCIENTIFICI PRESENTI NELLA
ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA NEGLI ANNI ‘60
− introduzione ed impiego sempre più diffuso degli psicofarmaci
ed in particolare dei neurolettici all’interno degli OO.PP.
− attenzione crescente da parte degli psichiatri rivolta al supporto
psicologico del malato
− realizzazione delle prime esperienze di trattamento di persone
affette da disturbi mentali gravi in un setting ambulatoriale e
residenziale: Gorizia, Perugia, Arezzo
− dibattito acceso sulla possibilità di gestire il problema della
malattia mentale al di fuori dell’O.P.
− tentativo difficoltoso di razionalizzazione concettuale e di
integrazione operativa i diversi modelli innovativi, provenienti
dal contesto internazionale: la comunità terapeutica, l’assistenza
sul territorio, la “politica di settore”, la psicoterapia istituzionale

PRINCIPALI ASPETTI ORGANIZZATIVI PRESENTI
NELLA ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA NEGLI
ANNI ‘60
− diffusione di esperienze di assistenza psichiatrica ispirate alle
concettualizzazioni e alle applicazioni pratiche della “psichiatria
di settore” francese
− esperienze di gestione della assistenza psichiatrica al di fuori
dell’O.P.: esperienze “pilota” a Gorizia, Perugia, Arezzo
− tendenza diffusa e generalizzata in favore della “umanizzazione”
delle strutture manicomiali e del coinvolgimento della
popolazione del territorio provinciale
− programmazione di un numero crescente di dimissioni
− aumentata attenzione a formazione, aggiornamento e
supervisione clinica
− aumentata enfasi nei confronti di momenti collettivi di verifica e
di programmazione del lavoro
LEGGE 431 DEL 18 MARZO 1968
− riduce le dimensioni degli OO.PP., stabilendo regole e
delimitazioni ben definite: un massimo di 600 posti letto per
O.P., con divisioni dotate di un numero massimo di 125 p.l.
− propone l’istituzione di divisioni di psichiatria all’interno degli
ospedali generali
− sancisce un rapporto numerico tra personale di cura e ricoverati:
il rapporto non deve essere inferiore a 1 operatore ogni 4
pazienti ricoverati
− suggerisce un più specifico intervento psicologico e psicosociale
a favore degli assistiti ricoverati in O.P.
− introduce il principio del ricovero volontario come elemento che
può rafforzare la qualità dell’osservazione diagnostica e
dell’intervento terapeutico nell’O.P.
− determina finalmente l’abolizione della registrazione dell’assistito
ricoverato in O.P. nel casellario giudiziario
− dispone l’istituzione dei Centri di Igiene Mentale (CIM),
strutture ambulatoriali finalizzate allo scopo di offrire un

supporto terapeutico e sociale a quegli assistiti dimessi dall’O.P.
e rientrati nel territorio di origine
PRINCIPALI ASPETTI SCIENTIFICI PRESENTI NELLA
ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA
FINE ANNI ‘70
− “continuità terapeutica” come elemento fondante della
esperienza psichiatrica territoriale italiana
− unità operativa multidisciplinare come strumento operativo per
soddisfare i bisogni dei pazienti più gravi
− crescente interesse per le indagini epidemiologiche,
l’individuazione di gruppi di popolazione a rischio, la
prevenzione dei disturbi mentali
− adesione di una parte degli psichiatri alle innovazioni proposte
dalla psicoanalisi, dalla fenomenologia, dalla psichiatria sociale,
dalla psichiatria biologica, dall’antipsichiatria
PRINCIPALI ASPETTI ORGANIZZATIVI PRESENTI
NELLA ASSISTENZA PSICHIATRICA IN ITALIA
FINE ANNI ‘70
− nascita dei CIM, unità operative territoriali inizialmente
predisposte a seguire nel proprio territorio di provenienza i
pazienti dimessi dall’O.P.
− consolidamento di esperienze locali di psichiatria di settore:
Torino, Milano, Varese, Bologna, Padova, Pesaro, L’Aquila,
Firenze, Pescara
− prime esperienze organizzative di “rotazione” degli operatori tra
territorio e strutture di degenza, secondo una logica quasi
“integralista” della continuità terapeutica
− tentativi di radicale cambiamento della organizzazione
manicomiale: “negazione istituzionale”
− tentativi di utilizzare le strutture manicomiali in modo
terapeutico, flessibile e “leggero”: programmi di breve degenza

LEGGE 180 del 13 maggio 1978

− dispone il definitivo divieto di utilizzare l’O.P. per nuovi
ricoveri, proponendo quindi la chiusura graduale di tutti gli
OO.PP. sul territorio nazionale
− proibisce la costruzione di nuovi OO.PP. o di strutture sanitarie
con funzioni equivalenti
− colloca il fulcro dell’assistenza psichiatrica nei servizi
ambulatoriali diffusi sul territorio, non identificando la funzione
(prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali) con la
struttura (O.P.)

− istituisce i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, vere e proprie
divisioni di psichiatria per il trattamento di pazienti acuti
all’interno degli ospedali generali
− introduce il concetto di “correlazione funzionale” tra Servizio
Psichiatrico di D. e C. e servizi ambulatoriali sul territorio,
legittimando il principio della “continuità terapeutica”, che
ispirerà successivamente tanta parte della prassi psichiatrica
territoriale
PROGETTO OBIETTIVO TUTELA DELLA SALUTE
MENTALE 1994-1996
− indica come complessivamente insoddisfacente il livello dei
servizi e delle modalità di intervento nel campo della tutela della
salute mentale
− propone la necessità di affrontare in modo tempestivo ed
efficace la questione del definitivo superamento degli OO.PP.,
per elevare ed omogeneizzare la qualità dell’intervento offerto
− stigmatizza la progressiva delegittimazione (politica,
amministrativa, assistenziale, professionale), che ha investito
l’istituzione ex-O.P., non consentendo un graduale ed adeguato
reinserimento dei pazienti nel contesto territoriale
− rileva la mancanza di decisione politica, amministrativa e
programmatica nell’affrontare il problema del superamento
dell’ex-O.P., determinando in molti casi uno stato di abbandono
e di inaccettabile degrado della condizione di vita dei ricoverati
− Indica la tipologia, il potenziale bacino di utenza (1 posto letto
ogni 10.000 ab.), la capienza massima indicativa (max. 20 posti
letto per struttura) e le caratteristiche dei potenziali utenti delle
strutture residenziali, finalizzate “anche” alle attività in favore del
superamento dell’O.P., auspicando la promozione di specifici
progetti per il superamento dell’O.P.

PROGETTO OBIETTIVO TUTELA DELLA SALUTE
MENTALE 1998-2000
− CSM: è la sede organizzativa dello staff multiprofessionale e del
coordinamento degli interventi di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale nel territorio di competenza
− SPDC: è la sede ospedaliera ove vengono attuati trattamenti
psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero
− DH: è la sede semiresidenziale per prestazioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative di breve o media durata a prevalente
indirizzo sanitario(accertamenti diagnostici complessi,
trattamenti farmacologici, pre- e post-ricovero)
− CD: è la sede semiresidenziale per prestazioni terapeutiche e
riabilitative a prevalente indirizzo psicosociale(cura di sé, attività
quotidiane, inserimenti lavorativi)
− SR: è la sede extra-ospedaliera per prestazioni terapeutiche e
riabilitative di media o lunga durata a prevalente indirizzo
psicosociale

Prof. Luigi Davide Clerici
Direttore Sociale ASL di Milano

IL RUOLO DELL`ASL TRA SANITARIO E SOCIALE,
TRA PUBBLICO E PRIVATO
(slide1)
La gestione della salute mentale è questione di elevata complessità e
costituisce un ambito paradigmatico di evidenza della necessità di
integrare le istanze sanitarie con quelle sociali, di coordinare gli
interventi del servizio pubblico e del privato sociale, in quell`ottica di
sussidiarietà che costituisce uno dei fondamenti della legge di riforma
del Sistema Sanitario Regionale (Legge 31/97).
In questo contesto l`Azienda Sanitaria Locale gioca un ruolo chiave
nel far dialogare tra loro le diverse istituzioni pubbliche e private di un
determinato ambito territoriale, creando connessioni tra le aree
sanitarie e quelle sociali.

Nel mio intervento evidenzierò la declinazione operativa di tale ruolo,
ripercorrendo quelle che sono state le principali tappe dell’evoluzione
trattamentale del paziente psichiatrico.
(slide 2)
Con l`emanazione della Legge 180/78 l`Italia ha definitivamente
sancito il divieto a utilizzare gli ambiti manicomiali per la cura della
malattia mentale, innovando così fortemente l’ambito trattamentale
psichiatrico che si attuava allora prevalentemente attraverso ricoveri,
talvolta coincidenti con l`intera vita del paziente.
Il superamento dell’istituzionalizzazione ha di fatto portato la
disciplina psichiatrica a 2 principali tipologie di intervento terapeutico:
- i ricoveri ospedalieri
- le prestazioni territoriali
I ricoveri ospedalieri avvengono nei cosiddetti Servizi Psichiatrici di
Diagnosi e Cura (SPDC), sono deputati al trattamento di episodi acuti
e hanno, di conseguenza, una durata limitata nel tempo.
Le prestazioni territoriali sono a loro volta suddivise in:
- prestazioni ambulatoriali che vengono erogate prevalentemente
nei Centri Psicosociali (CPS)
- prestazioni residenziali e semi residenziali che costituiscono gli
interventi delle Comunità Protette e dei Centri Diurni.
E` importante sottolineare come anche le prestazioni residenziali
vengano considerate “territoriali”, proprio per ribadire la loro stretta
connessione con l’ambito di origine del paziente, in quanto l’obiettivo
terapeutico e` sempre costituito dal rientro del soggetto sul suo
territorio.
(slide 3)
Nel 2004 la Regione Lombardia ha emanato uno specifico Piano
Triennale di Salute Mentale (DGR N°VII/17513 del 17/5/04), piano
che ha avuto l’obiettivo di riorganizzare i Servizi Psichiatrici,
definendo in modo più preciso il ruolo delle diverse istituzioni
coinvolte e i percorsi di cura per i pazienti.
I due principali ambiti che costituiscono il quadro di riferimento
teorico del Piano stesso sono:
- la psichiatria di comunità

- la diversificazione dei piani di cura
(slide 4)

La psichiatria di comunità è un approccio che sposa le più moderne
teorie eziopatogenetiche nel campo della malattia mentale. Secondo
tali teorie il disturbo psichiatrico non ha un’unica causa, ma diversi
fattori biologici/psicologici/sociali concorrono a formare quel
complesso quadro che costituisce la malattia mentale.
L’eziologia multifattoriale del disturbo psichiatrico fa sì che la terapia
non possa declinarsi solo sull’asse medico, ma debba necessariamente
prevedere anche interventi di tipo psicologico e sociale, in un’ottica
integrata e multidisciplinare.
Allargando tale concetto al contesto sociale, ne deriva che in un
determinato ambito territoriale non siano solo le istituzioni
strettamente sanitarie che si debbano occupare delle questioni relative
alla malattia mentale, ma che altri enti e attori – ognuno per la propria
competenza – debbano concorrere alla gestione del paziente
psichiatrico.

In questo modello la Regione ha il compito fondamentale di dare le
linee guida, promuovere piani programmatori e coordinare gli
interventi delle diverse aziende sanitarie, assegnando loro specifici
budget.
La Provincia ha competenze relativamente agli inserimenti lavorativi
dei pazienti psichiatrici.
L’Ente Locale è chiamato ad intervenire per la parte sociale della
gestione del paziente.
In modo specifico e innovativo dovrà inoltre in futuro contribuire a
una nuova forma di programma sul territorio che, come vedremo,
viene definito “residenzialità leggera”.
Le Aziende Ospedaliere, attraverso le loro articolazioni organizzative
denominate Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), hanno la
responsabilità dell’erogazione diretta delle prestazioni sanitarie
ospedaliere e territoriali e dell’invio del paziente nelle Strutture
Residenziali Private Accreditate.
I Medici di Medicina Generale e i Pediatri vengono a loro volta
coinvolti nell’individuazione e nella gestione dei problemi
psicopatologici e devono poter fruire, secondo il Piano, della costante
consulenza dei Servizi specialistici deputati.
Il Privato Sociale e il Terzo Settore concorrono alla gestione della
questione psichiatrica , secondo quel principio di sussidiarietà che già
abbiamo citato e che costituisce uno degli aspetti più innovativi del
nostro Sistema Sanitario Regionale.
Le Associazioni dei Familiari e dei Pazienti ne tutelano i diritti di cura,
di presa in carico e soprattutto di cittadinanza, ponendo particolare
attenzione alla lotta allo stigma e a qualsiasi forma di discriminazione.
Il mondo della Scuola e del Lavoro, infine, giocano ruoli fondamentali
relativamente alla prevenzione, all’individuazione precoce dei casi e
all’inserimento dei pazienti, così come previsto dalle normative vigenti.
Qual è il ruolo dell’ASL in questo complesso sistema?
Oltre ai suoi tradizionali compiti di programmazione /acquisto
/controllo delle prestazioni psichiatriche, il Piano attribuisce
all’Azienda Sanitaria Locale un ruolo fortemente innovativo di
coordinamento di tutte le componenti citate e di altre da coinvolgere a

seconda dei casi (Istituzioni Penitenziarie, Magistratura Ordinaria e
Minorile, Forze dell’Ordine ecc), per arrivare a una reale governance
dei molteplici aspetti nei quali la malattia mentale può declinarsi.
(slide 5)

Qual è lo strumento che il Piano prevede per l’attuazione di tale
coordinamento?
Il Piano prevede che ogni ASL attivi un Organismo di Coordinamento
della Salute Mentale (OCSM),che costituisce un tavolo di lavoro
attorno al quale siedono i Rappresentanti delle Istituzioni sopra
esaminate: la Direzione Strategica dell’ASL, i Direttori dei DSM e delle
UONPIA, i Delegati dell’Ente Locale, i Rappresentanti degli Erogatori
Privati, delle Associazioni, del Privato Sociale e del Terzo Settore
costituiscono membri “obbligatori” di tale tavolo, secondo quanto
previsto dalla Circolare 19/San del 2005. La stessa circolare cita come
il territorio di Milano presenti una complessità cosi elevata (sono
presenti in città 6 DSM e 6 UONPIA) da meritare un eventuale assetto
specifico.

In effetti e, in applicazione a tale Circolare, l’ASL di Milano si è dotata
già da anni di 2 Organismi di Coordinamento : 1 per la Psichiatria
(OCSM) e 1 per la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza
(OCNPIA).
(slide 6)
Quali sono le funzioni attribuite dal Piano all’OCSM ?
Semplificando, si tratta essenzialmente di 3 tipi di funzioni:
- Generali che sono finalizzate alla tutela della salute mentale in un
determinato ambito territoriale , secondo strategie e azioni che
assicurino la partecipazione di tutti gli attori del sistema.
- Tecniche che comprendono l’analisi dei bisogni e delle risorse
del territorio, la vigilanza sull’integrazione tra le componenti
sociali e quelle sanitarie, la disamina dei progetti innovativi.
- Gestionali che costituiscono quelle più innovative, in quanto
traslano sul tavolo della salute mentale le più tradizionali
funzioni dell’ASL di programmazione/acquisto/controllo.
Attraverso il Piano la Regione sancisce che, per quell’ambito
così particolare che è la salute mentale, le decisioni devono
derivare da una sorta di concentrazione sociale che deve
coinvolgere tutti gli attori del sistema, responsabilizzandoli
secondo un’ottica programmatoria.
(slide 7)
L’altro fondamentale perno attorno a cui ruota la nuova
organizzazione dei Servizi Psichiatrici è costituita dalla diversificazione
dei percorsi di cura.

Superata la fase dell’istituzionalizzazione, l’ambito trattamentale deve
sempre più - secondo il Piano - arrivare alla personalizzazione dei
trattamenti proposti.
Tale riorganizzazione deriva anche da una serie di studi che avevano
mostrato come, all’interno dei Servizi, i pazienti seguissero percorsi
simili nonostante le differenti diagnosi e come i pazienti cronici
assorbissero buona parte delle risorse, a discapito di quelli più giovani
e suscettibili di una prognosi migliore.
Per questo, all’interno della équipe multidisciplinare dei Servizi
ambulatoriali vengono disegnati 3 differenti percorsi , che coinvolgono
in modo diverso i vari specialisti e che sono indirizzati a pazienti con
differenti diagnosi:
- consulenza: è il percorso per i pazienti meno gravi (es Disturbi
d’ansia), che possono essere seguiti dal Medico di Medicina
Generale, a cui il Servizio Psichiatrico offre consulenza e un
eventuale inquadramento diagnostico
- assunzione in cura: è il percorso dedicato a pazienti di gravità
intermedia (es. Disturbi dell’Umore), che necessitano

esclusivamente delle prestazioni di uno specialista (ad es. lo
psichiatra o lo psicologo)
- presa in carico: è il percorso per i pazienti più gravi (es. Psicosi)
che hanno bisogno di una vera e propria presa in carico da parte
di tutta l’equipe psico-educativa-socio-sanitaria
(slide 8)

Allo stesso modo anche all’interno della residenzialità viene tracciato
una sorta di circuito, per cui il paziente passa da strutture ad alta
intensità a strutture a media intensità e, successivamente, alla
residenzialità leggera, formula intermedia che costituisce un ponte tra
la residenzialità e il territorio .
Il percorso che si crea è flessibile e può non essere necessario nella sua
interezza: fondamentale è che l’obiettivo “principe” resti sempre la
possibilità di reintegrare il paziente sul territorio di origine,
sviluppandone il più possibile competenze ed autonomia.
In questo senso e, proprio per le particolarità metropolitane dell’area
milanese, la risorsa della residenzialità leggera, finora non pienamente

attuata, risulta indispensabile e l’impegno dell’ASL di Milano nei
prossimi anni sarà fortemente concentrato su tale aspetto.
(slide 9)

Nel 2008 l’ ASL di Milano ha effettuato una ricerca che ha avuto quale
obiettivo l’analisi del consumo di prestazioni psichiatriche da parte dei
cittadini residenti nell’anno 2007.
Si sono esaminati e incrociati vari flussi informativi (quelli strettamente
psichiatrici , quelli farmaceutici esclusivamente per antipsicotici e
antidepressivi, quelli relativi alle esenzioni e quello dei ricoveri
ospedalieri).
E’ importante sottolineare che per quanto riguarda l’inclusione dei
pazienti, non sono stati considerati per l’ambito farmacologico i
consumatori di benzodiazepine (i comuni “tranquillanti”): in tal caso le
cifre sarebbero state assolutamente superiori, riguardando larghe fasce
della popolazione.
Sintetizzando i risultati, è emerso che oltre 97000 persone avevano
ricevuto una prestazione di tipo psichiatrico in ambito pubblico: tale

dato costituisce il 7,5% della popolazione e pone Milano in linea con
analoghe ricerche condotte in altre metropoli europee.
Vengono anche rilevate importanti differenze di genere, per cui la
percentuale diventa del 5,5% se applicata solo alla popolazione
maschile e del 9,5% se applicata a quella femminile.
Ulteriori approfondimenti chiariranno se la patologia colpisca di fatto
maggiormente il sesso femminile o se le donne semplicemente
ricorrano più frequentemente alle cure degli uomini quando affette da
un disturbo psichico.
La dimensione del problema pone quindi l’attenzione della salute
mentale tra le priorità per chi ha il compito di tutelare l’appropriatezza
degli interventi, programmandone le risorse, così come ancora
recentemente ribadito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità ,
con particolare riferimento ai Governi dei Paesi occidentali.

Dott.ssa Stefania Susani
Psicologa Psicoterapeuta
Presidente Associazione “Aiutiamoli”

DOPO BASAGLIA, OPERARE PER IL BENESSERE
UN GIOCO DI SQUADRA TRA ASSOCIAZIONI DI
FAMILIARI, VOLONTARI, ISTITUZIONI

Milano – Corso di Porta Romana

L’Associazione è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato.
É nata con l’idea di vincere il disagio, la sofferenza, la solitudine dei
malati psichici.
Era il 1989 e nessuno aiutava le famiglie lasciate sole di fronte al
problema. Tutto è partito dalla nostra idea coraggiosa: sfidiamo
l’impotenza, partiamo da noi, organizziamoci con le nostre forze.
Noi famiglie abbiamo buttato un seme che a poco a poco è diventato
un albero bello e forte intorno a cui ritrovare la nostra energia, la
serena volontà di continuare a fare sempre di più, sempre meglio.
Vincere il disagio, si può e si deve! Lo dicono i risultati di questi
vent’anni di lavoro in cui l’Associazione con i suoi Soci è diventata un
importante punto di riferimento nell’area metropolitana milanese per
la sua attività nel campo della salute mentale.
Tra i suoi scopi fondamentali: accogliere, valorizzare, emancipare,
attraverso tempi, modalità di intervento e strutture fatte per la persona
e la complessità dei suoi bisogni.
Tutte le iniziative e i diversi progetti, realizzati con psicoterapeuti e
psicologi, in collegamento con i Servizi psicosociali, sono sostenuti dal
lavoro dei formatori professionali e dei volontari, nella piena
convinzione che sia possibile costruire vivibilità nel disagio e speranza
per un diverso futuro.

Le attività sono aperte agli utenti, alle famiglie, ai soci e alla
cittadinanza per informare e sensibilizzare su questo tema. Sappiamo
quanto pregiudizio imprigiona ancora il destino di chi soffre la malattia
mentale.
Dall' esperienza di attività risocializzanti e riabilitative
dell’Associazione, nasce nel 2003 il Centro Diurno, accreditato dalla
Regione
Lombardia,
deputato
alle
attività
riabilitative
dell’Associazione.
L’ultima nata dai nostri sforzi è la Fondazione Aiutiamoli, fortemente
voluta e presieduta dal mio predecessore Dott. Bertinato, che sviluppa
progetti finalizzati al cosiddetto “dopo di noi”, ovvero al momento in cui
i pazienti si troveranno soli a gestire la propria vita. La Fondazione
crea le condizioni affinché i malati, secondo le loro possibilità, vivano
in autonomia, con un lavoro e una casa in cui abitare, da soli o in
“gruppi appartamento”.
È con questo obiettivo che è nata nel 2007 la Fondazione Aiutiamoli, a
favore di chi ha vissuto il disagio mentale orientandolo al
reinserimento nella società, tenendo sotto controllo progressi e risultati
È la nuova frontiera nei progetti di salute mentale, che richiede uno
slancio forte, competenze qualificate e, inevitabilmente, considerevoli
risorse. Intorno a questi progetti di residenzialità si articola tutta
l’attività della Fondazione, che opera anche in sintonia con strutture
sanitarie e ospedali collegati.

Le nostre attività
ANNO 2009
TIPO DI ATTIVITA' E
SERVIZI

FREQUENZA

GIORNO E ORA

mensile

giorno variabile
pomeriggio

ogni tre settimane
seguirà elenco
incontri

martedì
h15,30-17,00

mensile

giovedì
h17,00

Training autogeno

se ci saranno
adesioni seguirà
elenco incontri

da concordare

Uscite sul territorio

settimanale

venerdì
h14,00 circa

due volte l'anno

giovedì
h16,45-18,00

quindicinale

sabato
h10,00-14,00

annuale

luglio
(10 giorni)

Colloqui psicologici e
di counselling

da concordare

da concordare

Psicoterapia

da concordare

da concordare

Sportello educazione
sessuale

da concordare

da concordare

settimanali

giovedì
h19,00

mensile

sabato
intero giorno

settimanale

martedì
h17,00-18,00

Domenica a teatro

mensile

domenica pomeriggio

Ballo c/o Tucano

mensile

domenica
h15,00 MM Crocetta

SOLI UTENTI

SOLI FAMILIARI

Uscite sul territorio
Gruppo di auto-aiuto
Incontri a tema

Incontri di formazione
Laboratorio teatrale

SOCI

Vacanza estiva

Serate conviviali in
sede e fuori sede
Gita
Ora del tè

A PAGAMENTO* NOTE

Breve descrizione
dell’attività

Uscite
Uscitesul
sulterritorio
territorio

Laboratorio teatrale

Ballo presso il Tucano

Serate conviviali in sede e fuori

Gite

Vacanza estiva

É chiaro: ognuno deve dare il suo contributo, in base alle proprie
competenze, ma occorre farlo tutti insieme. Recuperare e integrare il
paziente è un gioco di squadra. Solo così si potrà agire in modo
sinergico.
I Servizi sul territorio (Dsm-Dipartimenti di salute mentale, Cps-Centri
psicosociali, Spdc-Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ecc.), per
l'ambito attinente alla cura.
Le Associazioni di familiari, “esperti del settore”, proprio perché ogni
giorno vivono questa realtà da vicino.
I volontari, importanti sia negli aspetti risocializzanti dei pazienti che
come coadiutori per trasmettere buone prassi per una nuova visione
della malattia psichiatrica. Proprio loro, i volontari: spesso non sono
toccati direttamente dalla malattia, ma vogliono affrontarla, aiutare e
schierarsi in prima persona contro i pregiudizi e lo stigma.
Il rischio, in questo periodo è che il timore per una qualche reazione
inconsulta, ci faccia tornare indietro alla riapertura, sotto altro nome,
dei manicomi. E allora quanti sforzi per nulla: ancora una volta una
legge che viene interpretata anziché applicata o applicata solo in
funzione delle “finanze” disponibili.
Famiglie e volontari, comunque, non vogliono perdere la speranza.
Lottano ogni giorno, spesso con grande sconforto: se 30 anni fa
pareva fossero state poste le premesse per curare la malattia e
contenere i pregiudizi, oggi alcuni segnali indicherebbero una
regressione.
Tuttavia non è così.
C’è il desiderio di andare avanti per migliorare la qualità di vita dei
pazienti e delle famiglie: le associazioni familiari operano per il benessere degli utenti. La filosofia alla base è semplice: non ci si vuole
sostituire a chi è deputato alla cura, bensì si interviene a
completamento della cura.
Voglio porre anche l’accento su quanto si voglia evitare
l’etichettamento patologico, anche perché spesso non è neppure
visibile la differenza tra normalità e patologia: vi sfido ad addentrarvi
in un nostro gruppo e a distinguere con certezza chi soffre da chi è
operatore o volontario.

Ciò che è importante è osservare cosa si fa per dare idea del contatto,
della relazione e della comunione che si crea in Associazione tra tutti
gli “attori” presenti.
L'idea di promuovere le attività per le famiglie parte dalla necessità di
creare tempi e spazi solo per genitori, fratelli, parenti dei pazienti.
Al termine di questo intervento vorrei tornare ancora una volta sulla
nostra “mission”. “ Ridiamo dignità a queste persone, la cui sofferenza
nessuno comprende e riesce a identificare in toto, anche visto
l’approccio che depersonalizza e rende il sofferente non una persona,
ma una patologia !”

Si ringraziano per la fattiva collaborazione alla stesura della relazione, i seguenti collaboratori
dell’Associazione “Aiutiamoli”:
Dott.ssa Giovanna Pace
Psicologa
Dott.ssa Casadei
Tirocinante psicologa
Sign. Ascanio Iliceto
Volontario e Consigliere (per la parte fotografica)

Prof. Luciano Martini
Prof. Emerito dell’Università degli Studi di Milano
Presidente del Forum
CONCLUSIONI
Il mio ringraziamento più vivo ai Relatori e al pubblico intervenuto
numeroso in questa sede prestigiosa offerta dal Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Milano.
Il mio ringraziamento alle Socie e Autorità Inner Wheel, agli esponenti
del mondo Rotariano, Rotaractiano e di altre Associazioni Femminili
di servizio.
Si sono susseguite relazioni, talora di non facile lettura, ascoltate con
attenzione e interesse, alle quali il pubblico ha partecipato con
stimolanti quesiti.
Agli Atti che verranno pubblicati verrà unito il testo della Legge n. 180
promulgata dal Parlamento Italiano in data 13 maggio 1978
“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 1978 n.133.
Prima che le luci si spengano in cabina di regia, desidero esprimere i
miei complimenti all’amica Ada Cova Azria, Governatrice del
Distretto Inner Wheel 204 PHF.
Ada, l’artefice di questo evento, ha avuto il coraggio di affrontare un
tema di grande spessore, di grande attualità, nello stesso tempo di
grande complessità.
Come già enfatizzato in apertura del Forum, convegni come questi
portano a una maggiore comprensione di importanti problemi che
investono dolorosamente la vita di persone, coinvolgendo famiglia,
società, istituzioni.
Comprensione che può condurre a significativi movimenti d’opinione.

Ada Cova
Governatrice

COMMIATO
Amiche e amici cari,
vi ringrazio per essere intervenuti tanto numerosi.
Ringrazio Chairman e Relatori che per mesi ho assillato, Autorità
Accademiche che ci hanno ospitato in questa sede prestigiosa, Autorità
Rotariane e Rotaractiane che hanno espresso stima e amicizia..
Un particolare ringraziamento va a una creatura alla quale sono legata
da grande affetto e che mi ha, non espressamente, suggerito il tema.
Una donna eccezionale che, da lungo tempo ormai, sta percorrendo
un cammino doloroso accanto alla propria creatura.
Mi dispiace che negli Atti, a causa di una non adeguata registrazione,
non compaiono gli importanti momenti di dialogo e di discussione da
parte del pubblico. Sono stati importanti e a me stavano a cuore. Spero
non ne abbiate perso il ricordo e il significato.

Si stanno spegnendo in sala le luci di regia.
Dietro di me stanno tre bandiere , quelle a cui abbiamo reso onore.
Vi è una foto simile all’inizio degli Atti quando introduco il convegno.
In essa il mio viso è rivolto alla nostra bandiera, quella regalata nel
corso delle visite istituzionali da Silvana Moi Governatrice a tutti i
Club perché guardando l’oro della doppia ruota che non cessa di
rotolare nell’azzurro intenso dei nostri ideali, gli animi delle Socie si
sentano fieri e commossi dell’ appartenenza alla nostra Associazione.
Ora, in finale, guardo voi….
Vi guardo per trasmettervi un messaggio.
Oggi, 21 marzo, è l’equinozio di primavera. A breve le gemme
bucheranno la corteccia degli alberi e nuova linfa scorrerà nei tronchi.
Vorrei che questo convegno “bucasse” le nostre menti pigre o
indifferenti o incredule, talora ostili. Vorrei che da esso germogliasse
nuova attenzione verso le vite perdute che non possono sognare.
Forse esse attendono che ascoltiamo i loro discorsi deliranti, che la
nostra mano, senza paura, accarezzi la loro, che le nostre parole dicano
il bene che a loro vogliamo.
Sarà sempre qualcosa per spogliarli di tanta sofferenza.

