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Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il
Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE,
Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-
AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud:
Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano:
Misto-P.R.I..



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3 –

Commissione parlamentare di inchiesta 141º Res. Sten. (28 febbraio 2012)

Interviene il responsabile dell’unità operativa di neuropsichiatria in-

fantile dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, professor Stefano
Vicari.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 21 febbraio 2012 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che sarà redatto e pubbli-
cato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del responsabile dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’ospe-
dale Bambino Gesù di Roma

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la libera audizione del pro-
fessor Stefano Vicari, responsabile dell’unità operativa di neuropsichiatria
infantile dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Saluto innanzitutto l’audendo e lo ringrazio per la sua disponibilità a
collaborare con questa Commissione. L’audizione odierna, deliberata in
maniera unanime dall’Ufficio di Presidenza, si inquadra nell’inchiesta
sulla salute mentale ed è volta a completare l’istruttoria sin qui condotta,
con specifico riferimento alle peculiari problematiche dell’età evolutiva.

A tale riguardo, è opportuno ricordare che il progetto obiettivo «Tu-
tela salute mentale» dedica un capitolo ad hoc alla neuropsichiatria del-
l’età evolutiva ed è pertanto necessario che la Commissione approfondisca
anche tale tematica per verificare se la normativa di settore sia applicata o
disattesa e se eventualmente siano da prendere in considerazione ulteriori
interventi in materia.

Ricordo anche che, tra i vari sopralluoghi effettuati nell’ambito del-
l’inchiesta sulla salute mentale, la Commissione ha avuto modo di visitare
il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Torino.

Ciò posto, darei ora la parola al professor Vicari, per consentirgli di
svolgere una relazione introduttiva, atta a fornire un primo quadro delle
tematiche oggetto d’approfondimento.

A seguire i commissari presenti, a partire dai relatori dell’inchiesta
sulla salute mentale, senatori Saccomanno e Bosone, potranno intervenire
per formulare quesiti e considerazioni.
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VICARI. Ringrazio il Presidente e i membri della Commissione per
avermi offerto l’opportunità di essere qui oggi. Credo sia importante, nel-
l’ambito di un’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza delle prestazioni of-
ferte dal Servizio sanitario nazionale, soffermarsi, con un’attenta rifles-
sione, sul mondo della psichiatria infantile. La neuropsichiatria infantile
è una grande galassia all’interno della quale i disturbi psichiatrici trovano
una loro dimensione spesso, a mio avviso, sottovalutata.

Il primo dato, dell’Organizzazione mondiale della sanità, che vorrei
ricordare a tutti rileva che almeno il 10-15 per cento dei bambini e ado-
lescenti soffre di un disturbo psichiatrico. Si tratta quindi di un’emergenza
sociale, quando individuata, di proporzioni inaudite. Pensare che almeno
un bambino su 10 abbia un disturbo psichiatrico, spesso misconosciuto,
sottolinea la necessità di occuparsene con urgenza. Parliamo non soltanto
di ansia, ma di disturbi psichiatrici, esordi psicotici, depressione. Come
tutti sapete, la seconda causa di morte sotto i trent’anni e sotto i vent’anni
è il suicidio. Se un ragazzo sotto i vent’anni muore ha un’altissima proba-
bilità di morire per suicidio e quindi come conseguenza di un disturbo de-
pressivo non riconosciuto.

Vale la pena ricordare anche i disturbi della condotta. L’anoressia è
la causa più frequente di mortalità tra le malattie psichiatriche e presenta
un’altissima incidenza in età infantile come l’esordio psicotico che ormai
compare anche sotto i 12 anni. Con ciò voglio dire che la malattia psichia-
trica che riscontriamo nell’adulto nella stragrande maggioranza dei casi ha
un esordio in età infantile, ovvero in un’età compresa tra zero e 18 anni.

La malattia psichiatrica in età evolutiva richiede un’assistenza parti-
colare, per cui è necessario attivare risorse specifiche per l’assistenza psi-
chiatrica in età infantile. Tale necessità è testimoniata dagli accessi nei
pronto soccorso. La richiesta di accesso nei pronto soccorso, anche a se-
guito dell’uso di sostanze da parte di adolescenti in crisi di agitazione, è
aumentata notevolmente. Soltanto nella Regione Lazio, nel 2008 gli ac-
cessi sono stati oltre 2.500.

A fronte di tale richiesta (spesso misconosciuta perché sovente la dia-
gnosi viene fatta dopo che le conseguenze gravi si sono determinate sul
minore), la situazione del nostro Paese in termini di offerta assistenziale
è disastrosa: i posti letto dedicati specificatamente alla psichiatria infantile
in Italia sono 79 in tutto il territorio nazionale, di cui 12 nella Regione
Lazio (6 offerti dal Bambino Gesù) e zero in Regioni non solo come la
Calabria, dove qualcuno potrebbe immaginarlo per pregiudizi strutturali,
ma anche in Regioni come l’Umbria, la Valle d’Aosta, il Trentino e
cosı̀ via; 79 posti letto dedicati vuol dire che se un minore arriva in un
pronto soccorso con un episodio psichiatrico acuto si ritrova, se gli va
bene, in un reparto di pediatria, dove l’assistenza è altamente inqualificata,
o, se gli va male, in un servizio per acuti psichiatrici adulti. In questo
modo un ragazzino di 15 anni si ritrova magari insieme a schizofrenici
di trent’anni e trattato di conseguenza.

Permettetemi di accennare soltanto, dopo aver delineato l’emergenza
e le carenze assistenziali esistenti nel nostro Paese, ai trattamenti. Una
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volta fatta la diagnosi spesso è anche difficile trattare le malattie psichia-
triche in età evolutiva e ciò per un antico pregiudizio rispetto all’uso dei
farmaci in età evolutiva. Siamo figli – e, secondo il mio modo di vedere,
vittime – di una cultura psicanalitica che ancora stenta a morire, in base
alla quale il farmaco rappresenta di per sé il demonio incarnato e non co-
stituisce invece una risorsa importante. Credo vada costruita un’operazione
culturale importante a tutela e difesa della salute mentale in età evolutiva.
Tuttavia, anche quando si arriva ad utilizzare dei farmaci, quelli a dispo-
sizione sono pochissimi perché molti sono off-label, ovvero privi di indi-
cazioni per poter essere usati in età evolutiva.

Questo non deve far pensare che i bambini e gli adolescenti italiani
siano grandi consumatori di psicofarmaci. Alcuni dati, come quelli del-
l’Osservatorio ARNO, documentano come l’uso degli psicofarmaci in
età evolutiva nel nostro Paese si stia riducendo. Esiste un’esperienza na-
zionale, facilmente consultabile attraverso il registro nazionale dell’Istituto
superiore di sanità, per la cura della ADHD (disturbo da deficit di atten-
zione con iperattività), che monitora l’uso del Ritalin. Molte associazioni
di genitori fanno un gran baccano sull’uso indiscriminato del farmaco su
questi bambini. Ebbene, attualmente, su tutto il territorio nazionale sono
registrati poco più di 2.000 bambini a fronte di una richiesta stimata su
dati epidemiologici di almeno 50.000. Se c’è un problema in Italia non
è un uso eccessivo del farmaco in età evolutiva ma il contrario. Ciò de-
termina una cronicizzazione del disturbo in età evolutiva rispetto alla
quale ogni intervento diventa poi inefficace.

Altro elemento critico è che non tutti i trattamenti sono efficaci. Sono
necessarie linee guida basate sull’evidenza e quindi occorre approcciare il
trattamento dei disturbi della salute mentale in età evolutiva basandoci
sulle evidenze in letteratura. Su questo permettetemi di ricordare quanto
è accaduto in tema di autismo soltanto poche settimane fa: a fronte della
presentazione delle linee guida da parte dell’Istituto superiore della sanità,
proprio alla Camera dei deputati è stata organizzata una conferenza
stampa contro quelle linee guida. Viviamo pertanto questa schizofrenia
– perdonatemi il termine forse poco adeguato al contesto – per cui, da
una parte, elaboriamo delle linee guida e, dall’altra, per interessi di parte,
ci scagliamo contro le stesse linee guida fornite dall’Istituto che nel nostro
Paese è chiamato a regolarle.

Mi permetto di richiamare, in conclusione, i punti più importanti del
messaggio che vorrei lasciare a questa Commissione. La malattia psichia-
trica in età evolutiva esiste e spesso è misconosciuta. Sovente si manifesta
con criteri di urgenza e di gravità che portano il minore, accompagnato
dai genitori o dalle forze dell’ordine, nei DEA dei nostri ospedali. Il pro-
blema è che i nostri ospedali non hanno posti letto dedicati alla gestione
del malato psichiatrico in età evolutiva. Ripeto, sono 79 su tutto il terri-
torio nazionale.

La cura di questi disturbi spesso non è basata su evidenze ma su ste-
reotipi o pregiudizi. Psicologismo imperante: il bambino è agitato perché i
genitori sono separati. Banalizzo, ma lo faccio soltanto per dare l’idea che
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c’è un approccio alla malattia non basato sull’evidenza scientifica e quindi
su un approccio di tipo biologico ma su stereotipi di tipo psicologistico.

Il farmaco costituisce una grande opportunità, ma ne abbiamo pochi e
spesso siamo costretti ad utilizzarli off-label. Abbiamo senz’altro bisogno
che tutte le istituzioni che concorrono alla tutela della salute mentale in
età evolutiva si facciano carico di promuovere una ricerca finalizzata ad
individuare mezzi di cura più efficaci ed adeguati.

Signor Presidente, mi sono permesso di preparare una memoria scritta
che vorrei lasciare alla Commissione per sottolineare gli aspetti fin qui
trattati. Sono ovviamente disponibile a rispondere a tutte le domande
che vorrete pormi.

PRESIDENTE. Professor Vicari, la sua relazione offre importanti
spunti di riflessione. Dunque, accogliamo con interesse la relazione che
vorrà consegnare agli Uffici.

SACCOMANNO (PdL). Vi era indubbiamente una carenza oggettiva
nell’inchiesta che insieme al collega Bosone e ad altri senatori abbiamo
avviato. Ricordo che siamo stati a Torino e, se non erro, anche a Monza,
dove abbiamo esaminato un reparto dell’età evolutiva, che peraltro ci ha
fatto una buona impressione (il che ci ha fatto molto piacere anche perché
solitamente riscontriamo situazioni assai difficili).

Ricordo che nel 1998 l’assessore alla sanità ha ritenuto utile la mia
partecipazione alla pubblicazione di una favola, intitolata «I farmaci non
sono caramelle», realizzata proprio per i bambini, anche se non cito questo
fatto perché ho un pregiudizio contro i farmaci (e nella parte finale del
mio intervento esprimerò il mio punto di vista al riguardo).

Per quanto concerne i reparti, sottolineo che con 79 posti letto vi è
una situazione drammatica; oltretutto non mi sembra che sul territorio,
nei dipartimenti di salute mentale, vi siano un’organizzazione ed un’atten-
zione particolari nei confronti della malattia psichiatrica infantile. Forse
posso sbagliare, ma credo che questa attenzione sia sempre mancata, an-
che nella cosiddetta legge Basaglia.

È molto importante, quindi, che la nostra Commissione, grazie anche
al suo apporto, possa compiere passi in avanti in questo settore.

Professor Vicari, vorrei sapere se lei ha rilevato sul territorio espe-
rienze diverse, di collegamento tra la parte ospedaliera ed il territorio;
in tal caso, le sarei grato se potesse fornirci qualche dato al riguardo,
eventualmente anche in una nota futura. La Commissione potrebbe valu-
tare le sue informazioni e quindi proporre delle best practice; è chiaro, in-
fatti, che le due cose – territorio ed ospedalizzazione – devono procedere
congiuntamente, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Infatti, l’ospe-
dalizzazione di un bambino spesso è l’ospedalizzazione di una famiglia;
ciò vale anche per gli adolescenti, pur se il dato ad essi relativo sembra
venga avvertito in misura minore. Pertanto, i centri ambulatoriali sono
molto importanti.
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Inoltre, professor Vicari, lei ha fatto cenno ad un altro tema, che pe-

raltro per me rappresenta una sofferenza dal punto di vista dell’interesse

sociale oltre che della mia stessa professione: mi riferisco alla ricerca di-

sperata di qualcuno in Italia che voglia seguire gli anoressici. Vi sono lun-

ghe file e deve essere seguita una procedura drammatica, affidata spesso a

persone non competenti. Mi spiace esprimermi cosı̀ su colleghi, ma se a

volte la funzione esalta il professionista, altre volte purtroppo lo affossa.
Un direttore di distretto (che non ha mai avuto altre esperienze se non

quella dello studio di igiene e che è diventato direttore di distretto solo

per titoli accademici), molto spesso, dopo i rilievi dei professionisti ade-

guati sulla malattia anoressica, è la persona competente a trovare una si-

stemazione, con tutte le lungaggini esistenti. Questo è un mondo in cui è

facile dare la colpa a tutti, ma qui rilevo effettivamente gravi carenze. Vi

sono problemi di tipo burocratico, che diventano pesantissimi in vicende
cosı̀ drammatiche. Vi sono genitori che girano alla ricerca di un centro

che possa seguire il proprio figlio o la propria figlia adolescenti. Vi è

un’oggettiva carenza di posti che, tra l’altro, non rientrano tra quelli di

cui abbiamo testé parlato. Questi ragazzi spesso sono affidati ad un volon-

tariato, a volte no profit, ma non sempre eccellente, su cui lo Stato ha una

ridottissima capacità di controllo.

Questo è quanto rilevo, ma potrei sbagliare ed allora mi rivolgo al

professionista, alla persona che studia, osserva ed incontra. Professor Vi-

cari, ovviamente non pretendo una risposta oggi, ma le chiedo di trasmet-

terci, con il consenso del Presidente, una risposta organica, che possa es-

sere da stimolo per le nostre valutazioni e riflessioni.

La nostra inchiesta sulla psichiatria aveva due risvolti: quello della

psichiatria sul territorio e quello delle dipendenze patologiche (quindi, i

dipartimenti per il trattamento delle dipendenze patologiche). In realtà,

quando abbiamo avviato l’inchiesta, non abbiamo pensato agli adolescenti

o addirittura alle fasce limite che comprendono l’inizio reale dell’adole-

scenza, che spesso sono coinvolte per questioni familiari, cioè vivono in

ambienti in cui vi è un utilizzo di stupefacenti o altro. Anche in questi
casi, i centri sono tenuti male (mi riferisco a quelli pubblici e non alle co-

munità) ed inoltre si registra una scarsissima attenzione ed una mancanza

di sensibilità rispetto ad età diverse da quelle della dipendenza patologica.

Nel merito probabilmente occorre compiere uno sforzo collegiale per av-

viare una riflessione.

Ricordo che quando abbiamo avviato tale inchiesta, sul «Corriere
della sera» o su qualche altro quotidiano è stata pubblicata la notizia di

trattamenti coercitivi in ambiente pediatrico. Vorrei sapere se lei ha avuto

riscontri o notizie al riguardo. Pongo questa domanda a lei, ma l’ho già

posta in molte altre occasioni, fin dalla prima audizione svolta da questa

Commissione. Dunque, vorrei sapere se lei abbia avuto notizia di simili

trattamenti, pur con le giustificazioni professionali che indubbiamente pos-

sono esserci, ma anche con le possibili esagerazioni. Questa informazione
potrebbe essere molto preziosa per il nostro lavoro.
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Per quanto riguarda l’uso dei farmaci, dobbiamo eliminare gli estre-
mismi, cioè coloro che stigmatizzano il fatto che si danno troppi farmaci
ai bambini. Ricordo quanto accaduto nel caso del Roipnol, con la costitu-
zione di numerose associazioni, la presentazione di svariati ordini del
giorno e cosı̀ via; probabilmente la politica, sottolineando alcune atten-
zioni, ha agito in modo esagerato. Rilevo, però, che l’Unione europea,
nella direttiva del 2007, ha diffuso un dato secondo il quale, su 9.900 far-
maci italiani solo 134 sono stati realmente testati e sperimentati per la
possibilità di utilizzazione pediatrica; si parla, peraltro, di tutti i farmaci,
dallo sciroppo per la tosse alla polverina per la diarrea. Tra questi 134 far-
maci vi sono anche quelli che lei può utilizzare con la sicurezza che sia
stata condotta una sperimentazione ad hoc.

Vorrei capire, dunque, quale sistema dobbiamo individuare e come
dobbiamo porci di fronte al farmaco pediatrico per offrire una garanzia
che vada al di là dell’attuale «bugiardino», in cui molto spesso non si
fa proprio riferimento al bambino. Ritengo che tale aspetto sia molto im-
portante per una Commissione che deve concludere un’inchiesta e che
deve diffondere sicurezza e fornire un suggerimento tecnico-organizzativo
allo Stato.

BOSONE (PD). Il problema della psichiatria in età evolutiva nelle
diverse fasi di assistenza (dalla prevenzione alla diagnosi, dal trattamento
in fase acuta al trattamento riabilitativo) rappresenta una questione tuttora
aperta in Italia e l’istituzione della neuropsichiatria infantile non è riuscita
a risolvere il problema né in termini di competenze né di organizzazione
del sistema sanitario nazionale. I reparti di neuropsichiatria infantile non
hanno sviluppato al proprio interno servizi specializzati per il ricovero
di pazienti affetti da patologie psichiatriche, soprattutto in fase acuta.
Spesso, poi, i tribunali emettono delle ordinanze che portano a ricoveri in-
congrui, con grande disagio della struttura e dei ragazzi stessi.

Esiste però anche un problema di prevenzione. Presso le ASL erano
stati istituiti centri di ascolto per gli adolescenti in difficoltà, nei quali ci si
poteva presentare spontaneamente. Accade spesso che la patologia psi-
chiatrica emerga con un’iniziale disagio misconosciuto dai genitori, dagli
insegnanti stessi e a volte frainteso. Detti centri di ascolto, utilissimi per
un primo approccio professionale di questi ragazzi con la struttura sanita-
ria, sono stati chiusi per carenza di fondi. La riduzione dei finanziamenti
ha fatto sı̀ che strutture come queste siano state soppresse anche in Re-
gioni ricche come la Lombardia, per cui i ragazzi con un disagio, che
spesso non viene comunicato alla famiglia o agli insegnanti, non hanno
luoghi ai quali rivolgersi per dare inizio ad un percorso terapeutico che
può essere psicologico o farmacologico. Sovente la terapia è combinata
e un approccio non esclude l’altro.

È evidente però come nel momento in cui si registra un aumento di
soggetti affetti da disagio psichiatrico in età evolutiva sia necessaria una
maggiore attenzione da parte della politica ma anche una capacità organiz-
zativa diversa da parte dei sistemi sanitari regionali per rispondere a que-
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sta esigenza. La specializzazione delle neuropsichiatrie infantili in senso
solo psichiatrico o solo neurologico non ha portato a risultati soddisfa-
centi, tant’è che nella maggior parte dei casi si è spesso registrata un’evo-
luzione in senso neurologico più che psichiatrico e quando i ragazzi psi-
chiatrici entrano in una struttura neurologica si hanno solo disagi per gli
uni e per gli altri. È necessario quindi dare vita a strutture specializzate
in ambito neuropsichiatrico per pazienti affetti da patologia psichiatrica,
cosı̀ come è necessaria la presenza di strutture riabilitative.

Il problema non riguarda soltanto i bambini autistici, trattandosi di un
problema psichiatrico a sé, con una caratterizzazione particolare essendo
una patologia da cui si fa fatica a guarire e in cui c’è un peculiare approc-
cio terapeutico e riabilitativo. Nella stessa patologia psichiatrica si riscon-
trano spesso fenomeni di abbandono, anche dopo la somministrazione
della terapia in fase acuta, mancando sia strutture territoriali nella psichia-
tria infantile che strutture riabilitative e cliniche capaci di farsi carico in
modo appropriato di queste situazioni. Tra l’altro la neuropsichiatria infan-
tile, istituita non molti anni fa, subisce continuamente battute d’arresto in
ambito accademico. Si ritorna addirittura ad un concetto preoccupante,
quello di una specialità che possa essere ricondotta alla psichiatria in ge-
nere.

Un lavoro che questa Commissione può portare avanti è proprio
quello di ribadire che la neuropsichiatria infantile è una specialità fonda-
mentale, che non può essere riassorbita dalla psichiatria o dalla pediatria.
Si tratta infatti di un ambito particolare, sviluppatosi con notevolissime
competenze; anzi, occorre aumentare ulteriormente le specializzazioni
più che ricondurre la neuropsichiatria infantile a un aspetto della nicchia
neurologica o della pediatria. Questo approccio sarebbe sbagliato.

Pertanto, se c’è un lavoro da fare nell’indagine che stiamo portando a
termine è proprio quello di enfatizzare questo aspetto, sia sotto il profilo
concettuale, di individuazione in ambito accademico dell’importanza della
specializzazione in neuropsichiatria infantile, sia nel tentare di renderla
ben radicata sul territorio. Esiste anche un problema di specializzandi,
che si stanno progressivamente riducendo in tante discipline della medi-
cina compresa questa, laddove un tempo esistevano folle di studenti in
questa nicchia, che ora si stanno progressivamente riducendo.

Un problema ulteriore è quello organizzativo, di cui occorre tenere
conto in quanto si tratta di un aspetto particolare della neuropsichiatria
da tenere ben distinto da quello degli adulti o dall’aspetto neurologico
in senso stretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi, vorrei porre io stesso
un quesito al professor Vicari rafforzando le valutazioni espresse in ma-
niera approfondita dai colleghi che mi hanno preceduto e partendo sempre
dal numero drammatico di 79 posti letto da lei fornito relativamente alle
patologie neuropsichiatriche infantili.

Secondo la sua esperienza, questo dato drammatico nasce da intoppi
nella filiera a livello nazionale o nell’ambito della programmazione delle
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singole Regioni? Il piano sanitario nazionale vigente, in sede di progetti
obiettivo – e tra questi il progetto di tutela della salute mentale –, ha in
qualche modo determinato linee guida particolarmente stringenti a cui le
Regioni devono necessariamente attenersi oppure l’anello debole di questa
catena può essere individuato a livello di programmazione regionale per
una scarsa sensibilità rispetto ad una problematica tanto complessa?

Sempre secondo la sua esperienza e ricollegandomi a quanto magi-
stralmente riferito dal senatore Saccomanno, considerando che da qui a
brevissimo tempo in occasione della stesura del nuovo Patto per la salute
dovremo ridefinire anche i livelli essenziali di assistenza e quindi le strut-
ture organizzative consequenziali, vorrei sapere se nella riorganizzazione
dell’assistenza sanitaria, ed in particolare di questo delicato settore della
salute mentale, si deve dare priorità – dato che non si può fare tutto e su-
bito – ai centri diurni, ai day-hospital, alle attività specifiche dipartimen-
tali e quindi di ospedalizzazione. Da ultimo, ma non in ordine di impor-
tanza, vorrei sapere se sulla base della sua esperienza può fornirci qualche
dato sul danno sociale (inizialmente lei ha parlato di emergenza sociale)
derivante da un’assistenza specialistica assolutamente inadeguata ed insuf-
ficiente in questo delicato settore.

VICARI. I temi sollevati sono moltissimi e dunque cercherò di non
dilungarmi anche se la risposta richiederebbe molto tempo.

Quanto detto dal senatore Saccomanno relativamente alla disatten-
zione rispetto alla malattia psichiatrica in età evolutiva, dalla cosiddetta
legge Basaglia in poi, è un dato di realtà. La cosiddetta legge Basaglia
ha avuto molti meriti (non sta a me giudicarla in questa sede), ma certa-
mente non ha affrontato la questione delle malattie psichiatriche in età
evolutiva: la malattia psichiatrica è il frutto di un contesto sociale alterato
e quindi non viene preso in considerazione il fatto che biologicamente un
bambino possa avere una schizofrenia, cosı̀ come ha il diabete. Credo che
per questo motivo (in parte mi ricollego ad alcuni commenti del Presi-
dente) vi sia stata una scarsa attenzione alla malattia psichiatrica in età
evolutiva: semplicemente ne veniva negata l’esistenza. Dunque, innanzi-
tutto, è necessario affermare che dati epidemiologici e di realtà rilevano
esattamente il contrario.

Mi rendo conto, poi, che il numero dei posti letto colpisce molto. Io
mi riferisco a posti specificamente dedicati. Giustamente il senatore Bo-
sone ha ricordato che vi sono reparti di neuropsichiatria infantile, ma
che spesso questi sono dedicati ad aspetti neurologici; quindi, il ricovero
di un bambino o di un adolescente con una sintomatologia psichiatrica in
reparti di neuropsichiatria infantile non specificamente organizzati per ac-
cogliere pazienti psichiatrici crea spesso un disastro. Quando io parlo di
79 posti letto, mi riferisco alle unità operative specificamente dedicate
alla psichiatria infantile.

Quello dell’anoressia è un problema centrale. Come noto, esiste un
progetto multicentrico coordinato dall’ex Ministero delle politiche giova-
nili: in particolare, l’onorevole Meloni ha voluto un’attività organizzata
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sul disturbo dell’anoressia, che prevede anche il contributo del mio ospe-
dale insieme ad altri centri in Italia. Si sta realizzando una mappa dei cen-
tri che affrontino il problema dell’anoressia, anche se ancora una volta si è
pensato all’età adulta. Per l’età infantile – peraltro l’anoressia ha un esor-
dio prevalentemente in età infantile, cioè sotto i 18 anni – esiste ben poco.
Noi accogliamo le bambine anoressiche che sono a rischio di vita, perché
di anoressia si muore; ricoveriamo nel nostro reparto bambine che hanno
un indice di massa corporea (BMI) inferiore a 12, con una frequenza car-
diaca inferiore a 35 (chi è medico in quest’aula sa di cosa sto parlando).

Le dipendenze patologiche rappresentano certamente un’emergenza
se si considerano in relazione all’età evolutiva, perché molti disturbi psi-
chiatrici si slatentizzano grazie alla diffusione dell’uso di sostanze; la ma-
lattia psichiatrica è una conseguenza dell’uso di sostanze. L’uso di cocaina
e soprattutto di marijuana della nuova generazione favorisce, in chi ha una
predisposizione genetica, la comparsa di un quadro schizofrenico e quindi
pone un’emergenza di cura altrettanto rilevante.

Vale la pena ricordare un altro dato: si stima (non è mai stata effet-
tuata un’indagine) che il 50 per cento della popolazione detenuta in età
minorile abbia in realtà un disturbo psichiatrico; ciò che porta al ricovero
in una struttura giudiziaria è la presenza di un disturbo psichiatrico, ma
spesso questo viene misconosciuto. Ragazzi con disturbi da deficit di at-
tenzione ed iperattività (ADHD) non trattati, disturbi della condotta non
identificati, si ritrovano spesso ad essere accolti in una struttura che non
è di cura ma è di detenzione, seppure rieducativa.

Credo che questo dato dovrebbe indurci a riflettere. Non è mai stata
svolta un’indagine nelle carceri minorili per verificare l’impatto reale della
malattia psichiatrica e quindi per capire se essa può essere affrontata in
modo complementare anche da un punto di vista assistenziale e sanitario.

Quanto ai trattamenti coercitivi, sottolineo che i farmaci servono a
questo. Infatti, se ho un sedicenne (come mi è capitato la settimana
scorsa) che sfascia il reparto e minaccia fisicamente le infermiere devo le-
garlo oppure devo dargli un sedativo (mi scuso per la banalizzazione). Per
fortuna, da quando sono primario non mi è mai capitato di dover legare
qualcuno, ma certo è un’ipotesi; infatti, se il paziente costituisce un peri-
colo per sé o per gli altri deve essere bloccato e quindi viene sedato – se
ci si riesce – oppure legato. Ovviamente occorre seguire le procedure di
rispetto della persona, su questo non c’è dubbio. Di per sé, però, ciò
non può essere escluso.

Inoltre, sottolineo che i farmaci sono off-label. Questo è il problema
che ho poc’anzi segnalato. Abbiamo bisogno di ricerca in tale direzione
perché gli strumenti che possiamo utilizzare sono assai ridotti; spesso
siamo costretti ad usare farmaci stabilendo un accordo con la famiglia e
ricorrendo alle evidenze di letteratura. In età evolutiva posso usare solo
tre farmaci (non di più) e quindi mi devo basare su quello che viene fatto
in altri Paesi, anche europei. In Italia, però, è tutto più complicato.

Alle domande poste dal Presidente non è facile rispondere. Non so se
sia possibile quantificare il danno sociale di un disturbo psichiatrico non
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riconosciuto. È molto difficile ed in questo momento io non sono in grado
di riferire dati al riguardo. Poco fa abbiamo parlato dell’autismo: sottoli-
neo che l’autismo colpisce un bambino ogni 150 nati; soltanto l’autismo
colpisce molto più del diabete, dell’HIV e dei tumori in età infantile. In-
fatti, se si somma la prevalenza di queste tre forme e si confronta con
l’autismo, quest’ultimo vince a mani basse. Il problema è che i bambini
autistici diventano adolescenti e spesso diventano aggressivi. Una famiglia
che ha un problema di questo tipo in casa, che ha cioè un ragazzo di 15
anni che diventa aggressivo e picchia i genitori, spesso non trova sul ter-
ritorio alcuna risposta. Questo è il dramma. Non so se il costo sociale si
possa quantificare, forse è possibile immaginarlo. Certamente si crea un
grande disagio all’interno delle famiglie. Inoltre è un dato indiscutibile
che questi ragazzi non trattati possono diventare da adulti pazienti cronici.

Manca una sensibilità, una programmazione. È anche un problema di
priorità. Io credo manchi la consapevolezza del fatto che il disturbo psi-
chiatrico è presente, perché questi sono malati dimenticati, che non si ve-
dono, che sono chiusi nelle case o spesso istituzionalizzati, là dove è pos-
sibile. Manca una cultura dell’assistenza delle malattie psichiatriche in età
evolutiva; si pensa che il disturbo sia solo appannaggio dell’età adulta e
giustamente si fanno investimenti sull’età adulta, ma sull’età infantile
non si pone attenzione. È vero che i centri di pronto soccorso non sono
una priorità assoluta, ma occorre costruire una rete sul territorio – che
al momento non esiste – costituita, ad esempio, dai centri diurni e dai cen-
tri territoriali di presa in carico. Oggi i servizi territoriali ASL di neuro-
psichiatria infantile vengono smantellati.

Mi è stato chiesto di parlare della mia esperienza: io ricovero ragazzi,
ma una volta che li ho curati ed ho risolto la fase acuta non so dove man-
darli. Dunque, si tratta di un problema di programmazione, che probabil-
mente è nazionale, ma certamente è regionale e territoriale.

Infine – scusandomi per il tempo che ho impiegato – si registra una
nuova emergenza, che sta crescendo sempre più e che io riscontro al
pronto soccorso: mi riferisco a quella dei minori immigrati non accompa-
gnati, la cui sintomatologia psichiatrica è spesso distruttiva, ma non esi-
stono strutture sul territorio in grado di accoglierli e curarli.

PRESIDENTE. L’oggetto dell’odierna audizione è per noi di grandis-
sima utilità per il prosieguo dei lavori che i nostri relatori, senatori Sacco-
manno e Bosone, porteranno avanti. Sarà per noi preziosa l’acquisizione
della relazione scritta.

Ringrazio dunque il professor Vicari e dichiaro conclusa l’audizione
odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

MAZZARACCHIO (PdL). Signor Presidente, apprendo con stupore
che in Italia vi sono soltanto 79 posti letto per patologie cosı̀ delicate.
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Chiedo, dunque, che venga convocato al più presto l’Ufficio di Presidenza
per un’audizione del Ministro della salute.

È inconcepibile che negli ospedali italiani non vi siano posti letto per
una patologia cosı̀ importante e 79 posti letto in tutta Italia sono niente.
Bisogna iniziare da qui, il resto (il problema dei farmaci e di un’adeguata
assistenza) viene dopo, perché se mancano strutture idonee ad analizzare
patologie cosı̀ particolari riguardanti l’infanzia è impossibile risolvere il
problema. Ripeto, chiedo al più presto la convocazione di un Ufficio di
Presidenza per l’audizione del Ministro della salute al fine di affrontare
questa grave questione. Se i bambini e gli adolescenti affetti da queste pa-
tologie vengono ricoverati in reparti nei quali la loro patologia potrebbe
addirittura aggravarsi la questione diventa irrisolvibile. Credo invece che
vada affrontata con estrema serietà.

BIANCONI (PdL) Presidente, desidero segnalare un episodio spiace-
vole di cui vorrei parlare con lei e la Commissione. Mi riferisco ad un
articolo, apparso sabato mattina su un quotidiano, che riporta, con dovizia
di particolari, l’intera audizione del pubblico ministero Digeronimo.

Sono mancata diverse volte ai lavori di questa Commissione e forse
posso aver perso qualche battuta. Mi sembra comunque di ricordare che
quella audizione fosse stata secretata e che nell’ambito dell’indagine che
la Commissione sta svolgendo sul tema della corruzione si fosse stabilito
che tutte le audizioni secretate sarebbero state rese eventualmente pubbli-
che solo dopo un’attenta riflessione da parte della Commissione stessa e di
conseguenza sulla base di un atto preciso.

Sono certa che nulla è trapelato da questi ambienti. In modo partico-
lare sono certa che nulla è trapelato dalla Commissione e dai funzionari
della medesima. Sta di fatto però che questo articolo è cosı̀ pieno di par-
ticolari e sottolineature da farmi credere che chi lo ha scritto avesse in
mano la registrazione della nostra audizione. Non sfugge a nessuno che
ci stiamo avvicinando a situazioni estremamente delicate, come le elezioni
amministrative in Puglia, e non nascondiamoci che qualcuno potrebbe
avere la tentazione di sentirsi spalleggiato da situazioni di ulteriore confu-
sione.

Essendo l’indagine in corso estremamente delicata, la sottoscritta e il
senatore Cosentino, che ho reso partecipe della mia intenzione di sotto-
porre alla Presidenza la problematica, siamo sempre stati molto attenti a
non dare spazio a possibili strumentalizzazioni. Pertanto, ribadisco piena
e totale certezza che nulla è uscito da questi ambienti, ma poiché il pro-
blema esiste credo sia corretto affrontarlo perché né io né il senatore Co-
sentino siamo disponibili ad offrire il fianco a strumentalizzazioni rispetto
ad un’indagine articolata, complessa ed estremamente seria che deside-
riamo portare a termine con altrettanta serietà.

PRESIDENTE. È evidente che questo problema, estremamente deli-
cato, dovrà essere affrontato di nuovo in sede di Ufficio di Presidenza,
esteso eventualmente agli altri colleghi. La senatrice Bianconi ha infatti
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posto due ordini di problemi. Il primo è il caso specifico, riguardo al quale
le chiedo di fornire alla Commissione gli estremi completi dell’articolo
per avere maggiore contezza dei particolari.

Desidero associarmi alla fiducia espressa dalla senatrice Bianconi nei
confronti di tutti i colleghi della Commissione e del personale degli uffici
nel ritenere che eventuali fughe abbiano altra origine e natura. Si tratta di
una questione da chiarire per evitare che episodi che ledono la dignità e
l’autorevolezza di questa Commissione possano ripetersi in futuro.

Il secondo problema da lei posto sottolinea la necessità, da tutti av-
vertita, che questo delicato filone di indagine sulla corruzione, che lei e il
senatore Cosentino state portando avanti, possa essere ripreso con criteri
tali da non consentire strumentalizzazioni territoriali o per compartimenti
stagni. Occorre quindi affrontare tale delicato argomento in modo da por-
tarlo a conclusione in maniera oggettiva e imparziale, come attiene al la-
voro di questa Commissione.

Colleghi, sarà mia cura sottoporre tali questioni all’esame dell’Uffi-
cio di Presidenza.

I lavori terminano alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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