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Intervengono, in rappresentanza della Società italiana di criminolo-
gia, il professor Marco Marchetti, professore di psicopatologia forense

dell’Università Tor Vergata di Roma; in rappresentanza della Società ita-
liana di psichiatria (SIP), il presidente, professor Eugenio Aguglia, e il

vice presidente, dottor Mariano Bassi; in rappresentanza dell’Associa-
zione italiana psichiatri e psicologi cattolici (AIPPC), il dottor Antonio

Picano, psichiatra presso l’ambulatorio per la depressione dell’Ospedale
San Camillo di Roma, e la dottoressa Flavia Santoboni; in rappresentanza

della Cooperativa Sadurano Salus di Castrocaro Terme, il presidente, dot-
tor Stefano Rambelli, psicologo, ed il dottor Stefano Uguzzoni; in rappre-

sentanza dell’Unione nazionale delle Associazioni per la salute mentale
(UNASAM), la presidente, dottoressa Gisella Trincas, e il direttore, dottor

Girolamo Di Giglio; in rappresentanza dell’Associazione per la riforma
dell’assistenza psichiatrica (ARAP), la presidente, dottoressa Maria Luisa

Zardini, ed il professor Luigi De Marchi, membro del comitato scientifico.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sullo stato dell’assistenza psichiatrica in Italia e sull’attuazione
dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale, sospesa nella se-
duta del 14 dicembre 2005.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33,comma 4, del Regolamento, è
stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l’audizione di persone esperte su tematiche attinenti
alla materia in esame. Sono presenti, e porgo loro il saluto della Commis-
sione, il professor Marco Marchetti, professore di psicopatologia forense
dell’Università Tor Vergata di Roma, in rappresentanza della Società ita-
liana di criminologia; il professor Eugenio Aguglia ed il dottor Mariano
Bassi, in rappresentanza della Società italiana di psichiatria (SIP); il dottor
Antonio Picano e la dottoressa Flavia Santoboni, in rappresentanza del-
l’Associazione italiana psichiatri e psicologi cattolici (AIPPC); il dottor
Stefano Rambelli ed il dottor Stefano Uguzzoni, in rappresentanza della
Cooperativa Sadurano Salus di Castrocaro Terme; la dottoressa Gisella
Trincas ed il dottor Girolamo Di Giglio, in rappresentanza dell’Unione na-
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zionale delle associazioni per la salute mentale (UNASAM); la dottoressa
Maria Luisa Zardini ed il professor Luigi De Marchi, in rappresentanza
dell’Associazione per la riforma dell’assistenza psichiatrica (ARAP).

In considerazione del tempo limitato che abbiamo a disposizione, in-
vito i rappresentanti di ciascuna associazione a contenere i propri inter-
venti entro e non oltre i dieci minuti. Se riusciremo a rientrare in questi
termini, alla fine ci sarà tempo per le domande dei senatori presenti e
per le risposte, molto più sintetiche, dei nostri ospiti.

Senza ulteriore indugio do la parola al professor Marco Marchetti,
professore di psicopatologia forense dell’università Tor Vergata di
Roma, in rappresentanza della Società italiana di criminologia.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono qui a nome
della Società italiana di criminologia per richiamare la vostra attenzione
su tre questioni fondamentali. La prima riguarda il rapporto tra gli ospe-
dali psichiatrici giudiziari (OPG) e il territorio: con la recente sentenza
della Corte costituzionale che permette di applicare una misura di sicu-
rezza anche in una comunità terapeutica sarà assolutamente necessario
istituire una rete adeguata o comunque prevedere meccanismi di controllo
di tali comunità, in modo tale che si possa passare dall’OPG alla comunità
in un regime di sufficiente garanzia.

La seconda questione concerne il trattamento sanitario obbligatorio
che ancora oggi, a distanza ormai di molti anni dalla sua prima formula-
zione, non è normato in maniera adeguata, tale da garantire la sicurezza
degli operatori psichiatrici. Di fatto, nonostante tutto, non è chiaro quale
sia esattamente il momento in cui inizia il trattamento sanitario obbligato-
rio, vale a dire il momento in cui il medico psichiatra può effettivamente
iniziare il trattamento, perché le fasi previste (il primo certificato, il se-
condo certificato, l’autorizzazione del sindaco, l’autorizzazione del giudice
tutelare) sono diluite in un lasso di tempo che non permette un intervento
immediato. I colleghi però si ritrovano di fatto a dover intervenire imme-
diatamente e in alcuni casi il trattamento sanitario obbligatorio inizia non
in regime di ricovero, ma come somministrazione di farmaci subito dopo
il primo certificato, cioè dopo la richiesta di intervento da parte di un me-
dico, che tra l’altro può anche essere un medico non specialista.

La terza questione che desidero porre all’attenzione della Commis-
sione riguarda la preparazione degli operatori sanitari nel campo della cri-
minologia. Non esiste più la possibilità di conseguire una specializzazione
in criminologia; esiste solo un canale, vale a dire una specializzazione in
medicina legale che prevede, nell’ambito del quadriennio, un secondo
biennio in psicopatologia forense. Il problema è che il Ministero della sa-
lute, che concede le borse di studio per le specializzazioni, finora non ha
mai concesso borse di studio a questo settore specifico.

L’ultimo problema, strettamente legato a quanto ho appena detto, è
che, in assenza di una preparazione adeguata degli operatori, abbiamo
su tutto il territorio nazionale una carenza di personale qualificato per ef-
fettuare valutazioni di carattere psichiatrico forense. A parte il fatto che
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siamo uno degli ultimi Paesi ad essere privo di un servizio nazionale di
psichiatria forense (a parte gli OPG), bisognerebbe riacquisire la psichia-
tria forense alla medicina, diffonderla sul territorio nazionale e far sı̀ che
non solo i giudici ma anche i singoli cittadini possano avvalersi di pareri
di esperti in tanti campi, dall’adozione alle violenze, alla comparsa di
comportamenti violenti, per esempio negli adolescenti. Noi siamo esperti
di un settore particolare, quello dei disturbi del comportamento, e abbiamo
difficoltà ad operare in strutture pubbliche, che di fatto non esistono. Non
solo, ma non esiste neanche una preparazione adeguata dei medici perché,
come ho già detto, non esiste più il corso di criminologia a medicina, no-
nostante questo sembri quasi un controsenso in considerazione della
grande attenzione che c’è in questo momento per i fenomeni criminali.
Inoltre, non esistono strutture di assistenza sul territorio nazionale dedicate
alla psichiatria forense, salvo alcuni rarissimi casi.

In ogni caso la Società italiana di criminologia e la Società italiana di
psichiatria forense invieranno nei prossimi giorni al Senato un documento
congiunto che faccia il punto della situazione.

PICANO. Signor Presidente, sono il dottor Antonio Picano ed inter-
vengo a nome dell’Associazione italiana psichiatri e psicologi cattolici.
Desidero ringraziare innanzi tutto la Commissione per l’opportunità che
ci viene data di rappresentare delle problematiche davvero importanti.

Dovendo fare una valutazione dell’applicazione della legge psichia-
trica in Italia, dobbiamo prendere atto che certamente molte cose eccel-
lenti sono state fatte, ma il problema è che queste realizzazioni sono
per pochi pazienti e ad un costo molto elevato. Noi consideriamo che il
numero molto ridotto di pazienti gravi (circa 40.000) esaurisca da solo
il 90 per cento delle risorse della psichiatria. Il budget annuo della psichia-
tria è intorno ai 3,5 miliardi di euro: di questi, si valuta che 3 miliardi
siano destinati alla gestione dei pazienti gravi. Ciò significa che molti pa-
zienti sono esclusi dai trattamenti migliori, ma l’aspetto più grave è che
reperire risorse adeguate per gestire tutto il settore psichiatrico è davvero
problematico. A tale riguardo vorrei ricordare che, prendendo ad esempio
le strutture residenziali, tanto per avere un parametro di riferimento, la
struttura più efficiente al costo minore, che è quella riabilitativa, costa
circa 40.000 euro l’anno a paziente, senza contare le spese generali.

Ci troviamo quindi di fronte ad un problema assai complesso, di assai
difficile soluzione. Se poi consideriamo che questi sono piccoli numeri ri-
spetto al problema generale della psichiatria, nell’ambito della quale non
possiamo non considerare il problema della depressione, ci rendiamo
conto di quanto sia difficile affrontare una situazione del genere. In
base ai dati di prevalenza forniti dall’Organizzazione mondiale della sa-
nità, circa 2 milioni di italiani – e sottolineo 2 milioni di italiani –
sono affetti da depressione e devono essere curati. Ora, coloro che rie-
scono ad ottenere un trattamento dal servizio pubblico sono uno su dieci;
mediamente 150.000 italiani riescono ad essere trattati dal servizio pub-
blico per la depressione. Gli altri pazienti sono costretti a rivolgersi all’as-
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sistenza privata, e ciò è davvero problematico. Se poi consideriamo che la
depressione è una malattia gravemente invalidante, che comporta non solo
una grave diminuzione della qualità della vita, ma anche un aggravamento
di tutte le altre patologie, con un importante aumento della mortalità (i pa-
zienti depressi muoiono prima, sono colpiti da infarto, si ammalano di tu-
more, comunque vedono aggravate le loro condizioni), ci rendiamo conto
di quanto sia importante questa problematica, che lascia i diritti dei citta-
dini depressi fortemente scoperti, anche perché il paziente depresso è un
paziente silenzioso, che non ha la possibilità di fare sentire la sua voce
e spesso noi ci rendiamo conto della sua esistenza solamente quando si
suicida. Si tratta di un problema molto importante, da considerare anche
in relazione all’organizzazione sociale; occorre trovare una strategia che
permetta di distribuire le risorse in modo tale da poter garantire che anche
tale problematica possa essere avviata a soluzione.

In tale ambito i costi sociali sono notevolissimi: la depressione, a
causa del senso di inadeguatezza che genera nei soggetti colpiti, produce
una rilevante diminuzione di capacità lavorativa. Si considera che in Italia
siano perse ogni anno circa 200 milioni di ore di lavoro a causa della de-
pressione. Questo si traduce in un costo sociale, derivante dalla mancata
produttività, stimato intorno ai 4 miliardi di euro. Se consideriamo poi
il costo aggiuntivo derivante dall’invalidità e gli altri oneri sociali indi-
retti, si arriva a valutare che la depressione costi, solo di spese indirette,
8 miliardi di euro. A tutto questo vanno aggiunte le spese per il tratta-
mento di 2 milioni di persone depresse, anche se in realtà la platea di pos-
sibili depressi potrebbe estendersi fino a 5 milioni di soggetti. Infatti l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità delinea la distribuzione di questa pato-
logia nella popolazione con cifre addirittura superiori: il 15 per cento delle
donne e l’8 per cento degli uomini – vale a dire circa 5 milioni di persone
in Italia – sono candidati ad avere una depressione nel corso della propria
vita. Queste cifre sono estremamente più impegnative di quelle relative ai
soli pazienti psicotici gravi, che pure rappresentano un problema grave per
la nostra organizzazione sociale.

Penso che una legge moderna non possa non tenere conto di tutti gli
aspetti del problema, nel rispetto dei diritti dei cittadini. Credo che sul
piano gestionale si debbano reperire risorse ulteriori, anche riutilizzando
modalità organizzative piuttosto trascurate. Troppo precocemente, ad
esempio, si è interrotto il rapporto tra neurologia e psichiatria: circa 26
anni fa venne sancita una divisione netta tra neurologia e psichiatria, sta-
bilendo due canali che oggi, alla luce dell’evoluzione della scienza, si
sono rivelati non cosı̀ distanti. Non possiamo considerare la psichiatria
solo una scienza sociale, perché la psichiatria medica ha un valore rile-
vante e di fatto tende a sovrapporsi alla neurologia.

Credo che si debbano riorganizzare le risorse, anche perché in Italia i
pazienti depressi vengono curati, secondo le statistiche, per il 50 per cento
dai medici di famiglia, per il 20 per cento dai neurologi e per il 18 per
cento dagli psichiatri, rimanendo un 2 per cento di frange marginali.
Ciò significa che la psichiatria ha un ruolo assolutamente minore nel trat-



tamento della depressione. Se consideriamo, poi, che la gran parte degli
psichiatri compresi nel 18 per cento è formata da professionisti che ope-
rano in privato, arriviamo a quel 10 per cento che coincide con i dati for-
niti dagli osservatori epidemiologici sulla prevalenza dei trattamenti per la
depressione nei nostri servizi.

È necessario riorganizzare le risorse, trovare nuovi modelli organiz-
zativi e soprattutto individuare i luoghi strategici in cui intercettare i pa-
zienti depressi, a cominciare, a mio giudizio, dall’ospedale generale. I pa-
zienti depressi devono avere la possibilità di avere un rapido accesso a un
supporto in caso di necessità e un riconoscimento competente della loro
patologia. Il problema del riconoscimento della patologia depressiva è ri-
levante: spesso una diagnosi di depressione viene fatta con anni di ritardo;
nel frattempo il paziente si impoverisce, dal punto di vista psichico e per-
sonale. Il vero esito della depressione è la povertà. Sappiamo che i sog-
getti depressi che non hanno un supporto familiare e un lavoro dipendente
sono destinati fatalmente ad una rapida povertà sociale e personale. Il Go-
verno italiano dovrebbe impegnarsi ad affrontare la povertà di queste per-
sone. Ricordo che stiamo parlando di numeri molto grandi.

L’obiettivo primario – lo ripeto ancora una volta – consiste nella ge-
stione efficiente delle risorse disponibili, reperendone di nuove anche per
il tramite di organizzazioni già esistenti e creando modelli di funziona-
mento dei centri di salute mentale a basso costo. Oggi tali centri sono fi-
nalizzati al trattamento del malato grave e hanno un costo molto elevato. I
trattamenti integrati prevedono che diverse figure professionali si adope-
rino per un solo soggetto: lo psichiatra, lo psicologo, l’assistente sociale,
il riabilitatore, eccetera. Il paziente depresso, invece, spesso ha bisogno di
un’attenzione più semplice, medica e competente. Tale esigenza si traduce
in un modello organizzativo più flessibile e molto più semplice da rea-
lizzare.

Sono queste le problematiche che sottopongo alla vostra attenzione,
unitamente alla necessità di fornire una risposta ai diritti di tutti i cittadini
e non solo delle categorie che manifestano una maggiore sofferenza, te-
nuto anche conto che un trattamento adeguato della depressione recupera
il soggetto ad una vita normale e completa. Il trattamento della depres-
sione è un dovere per lo Stato, ma anche un investimento conveniente
dal punto di vista economico, perché otterrà un ritorno importante consi-
stente nella diminuzione dei costi indotti.

AGUGLIA. Signor Presidente, sono Eugenio Aguglia, presidente della
Società italiana di psichiatria. Intendo richiamare l’attenzione della Com-
missione sui presupposti che hanno determinato l’audizione odierna, cioè
lo stato della assistenza psichiatrica in Italia e l’attuazione del progetto
obiettivo.

Parlando delle problematiche che ineriscono l’assistenza psichiatrica,
credo sarebbe utile una rivisitazione dell’attuazione del progetto obiettivo
sul territorio nazionale, perché ancora una volta, anche se sono trascorsi
molti anni dalla legge n. 180 del 1978 e dalle successive modificazioni
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introdotte con la legge n. 833 dello stesso anno, assistiamo ad una diver-
sificazione nelle strategie, nelle modalità di assistenza e nelle risorse di
cui ciascuna sede nazionale dispone per poter affrontare l’impegno nei
confronti del disagio psichico.

Credo sia fondamentale conservare la centralità del dipartimento di
salute mentale, e in questo mi dissocio in parte dall’intervento che ho ap-
pena ascoltato. Infatti non credo si possano diversificare i trattamenti in
funzione della tipologia delle varie malattie, ma ritengo che in una logica
assistenziale sia opportuno cercare di concentrare gli sforzi sulla struttura
portante dell’assistenza psichiatrica, intesa come dipartimento di salute
mentale, e garantire che tutte le sue competenze siano gestite in maniera
paritetica sul territorio nazionale.

Sicuramente in questa fase andrebbe maggiormente potenziata la lo-
gica di prevenzione delle malattie mentali, che dovrebbe andare di pari
passo con il superamento dello stigma che ancora oggi accompagna tali
patologie. Attraverso un sistema organizzato di prevenzione potremmo im-
mediatamente prendere in carico il problema del disagio psichico. In que-
sto senso avremmo la possibilità di ridurre non solo il livello di soffe-
renza, ma anche i costi di gestione del paziente, che altrimenti tende verso
situazioni di cronicità e quindi pesa, anche economicamente, sulla ge-
stione del dipartimento di salute mentale. In questo modo si opererebbe
un tentativo – che io credo vada sottolineato – di anticipare, prevenire e
anche opporsi alla cronicità, che è una realtà incombente nell’assistenza
quotidiana di questa tipologia di pazienti, tenuto conto della gravità delle
patologie con cui ci confrontiamo.

La prevenzione diventa quindi un primo passo importante. So bene
che la prevenzione non è un atto sanitario, ma è chiaro che quando par-
liamo di psichiatria, inserita nel contesto delle leggi nn. 180 e 833 del
1978, non possiamo assolutamente disgiungere la specifica competenza sa-
nitaria, che certamente la psichiatria possiede, da una competenza anche
socio-assistenziale che essa ha in aggiunta rispetto alle altre branche della
medicina, in un contesto di psichiatria di comunità, in cui di fatto molte
realtà socio-assistenziali diventano deterministiche nell’insorgenza della
malattia e del disagio psichico. Pertanto, un dipartimento di salute mentale
che avesse le risorse necessarie per compendiare questi due aspetti po-
trebbe sicuramente migliorare la propria produttività.

Desidererei sottoporre alla vostra attenzione un’ulteriore riflessione a
proposito della assistenza psichiatrica in Italia. Mi riferisco in particolare
alle modalità di presa in carico della cronicità e quindi alle strutture resi-
denziali e semiresidenziali. Tali strutture rappresentano a mio avviso un
altro tallone d’Achille della realtà psichiatrica, perché nella maggior parte
dei casi sono di tipo privatistico e convenzionate con la struttura pubblica,
ma di fatto non è stato a tutt’oggi ottemperato al precetto razionale che
presuppone l’invio del paziente presso una struttura psichiatrica residen-
ziale e non sono stati valutati la qualità dei servizi che la struttura offre
e gli obiettivi. Pertanto, queste strutture residenziali, che avrebbero una
chiara connotazione psicoriabilitativa, diventano invece l’ultima spiaggia
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di un percorso fallimentare che, non avendo ulteriori risorse, trova co-
modo collocare sine die il paziente nella struttura residenziale, con un’e-
norme dilatazione dei costi ed effetti assolutamente deludenti. Quel pa-
ziente, infatti, non raggiungerà mai i risultati posti alla base dell’attua-
zione del progetto obiettivo, vale a dire non solo l’attenuazione del suo
disagio psichico ma anche la restituzione alla società, non solo il supera-
mento della malattia e dello stigma, ma anche la potenzialità – restituita al
nostro interlocutore – che possa rientrare a pieno titolo nel tessuto sociale.

Questo, a mio avviso, dovrebbe essere il percorso in ordine al quale
un dipartimento di salute mentale dovrebbe valutare le proprie risorse, in
modo da finalizzarle ad un preciso obiettivo.

Un altro aspetto su cui andrebbe fatta una riflessione è l’opportunità
di un’interlocuzione costante con le varie realtà regionali. Oggi in alcune
Regioni italiane sono stati assunti dei referenti che diventano coordinatori
dell’assistenza psichiatrica in quella Regione in maniera assolutamente di-
sgiunta rispetto a un progetto che potrebbe essere molto più produttivo.
Immagino un progetto condiviso anche con la società scientifica, che
viene completamente trascurata in questo percorso e che invece con la
propria professionalità potrebbe interagire con le varie sedi periferiche,
non tanto per un problema di competitività, quanto per creare un’offerta
che non sia a macchia di leopardo – come avviene adesso, con un’offerta
sostanzialmente differenziata Regione per Regione – ma realizzi il giusto
diritto da parte di tutti i cittadini ad avere una risposta adeguata nel pro-
prio territorio. Potrebbe essere utile una rivisitazione delle modalità di in-
tervento in modo da evitare, per esempio, che in alcune Regioni venga
privilegiato il ruolo del centro di salute mentale, in altre venga privilegiato
quello della psichiatria ospedaliera e in altre ancora venga ribadita l’im-
portanza del dipartimento di salute mentale. Per rendere ancora più chiaro
il mio pensiero, al punto in cui siamo bisogna prima sapere in quale Re-
gione si vive e dopo vedere qual è la vera legge n. 180 che è attuata in
quel territorio, come se ci fossero tante leggi n. 180 quante sono le Re-
gioni. La legge è una: basterebbe applicarla in maniera omogenea sul ter-
ritorio nazionale.

Concludo precisando che lancio questo messaggio a nome di una so-
cietà scientifica che dà la sua disponibilità, forte del contributo dei suoi
7.000 iscritti (non siamo pochi), l’unica società che ha al proprio interno
università, colleghi ospedalieri e colleghi che operano sul territorio. In ul-
tima istanza potremmo dare un apporto decisamente competitivo rispetto
ad altre realtà.

RAMBELLI. Signor Presidente, sono Stefano Rambelli, presidente
dalla Cooperativa Sadurano Salus di Castrocaro Terme.

È difficile intervenire dopo il professor Aguglia, perché rappresento
una struttura intermedia in cui vengono inseriti i pazienti a fine cammino.
Devo dire che non sono d’accordo con lui su questi inserimenti.

Sadurano è un paesino nelle colline di Castrocaro che venne abban-
donato negli anni Cinquanta perché non c’era più reddito. Nei primi anni

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9 –

12ª Commissione 1º Resoconto Sten. (17 gennaio 2006)



Ottanta vi si trasferı̀ un sacerdote che fondò una parrocchia, nacquero
delle cooperative e venne creata quella che qualcuno in psichiatria po-
trebbe definire una struttura intermedia. In questo paesino, dal vuoto
che c’era, adesso è ripresa la vita, come in un paese qualunque, e la co-
munità è inserita all’interno del paese. Pertanto più che parlare di grandi
problemi o dell’attuazione delle leggi, su cui sono meno esperto, il contri-
buto che vorrei portare è quello di un modello. La prevenzione dello
stigma a Sadurano viene fatta perché chi si trova in questo paesino (sia
egli abitante, operatore, ospite) è conosciuto nel raggio di cinquanta o
cento chilometri perché c’è un formaggio buono, c’è un buon vino, un
bel panorama, si fanno dei concerti. Quindi, se in qualche caso si ha la
possibilità di rientrare nella propria realtà di origine, la persona non vi
rientra dopo aver passato un certo numero d’anni in una comunità, ma
dopo aver vissuto e lavorato in un luogo in cui era conosciuto per quello
che faceva e non per i suoi problemi.

Un altro aspetto su cui vorrei riflettere è quello dei costi. È vero, le
strutture intermedie costano molto, qualche volta però ci si riesce ad orga-
nizzare. Se una persona che si sta riabilitando riesce ad avere un lavoro
può avere anche un reddito, e questo reddito potrebbe essere utilizzato
per il suo mantenimento o per rinunciare, per esempio, all’assegno di in-
validità oppure ancora per compartecipare alla retta. È chiaro che la strut-
tura riabilitativa, sotto questo profilo, deve riuscire ad aiutare la persona
ad arrivare a queste possibilità e in più deve poter avere collegamenti
per fornire la possibilità di lavorare.

L’ultima questione su cui vorrei riflettere è quella della cronicità, di
cui tanto si parla, che io credo a volte ponga un problema molto difficile.
Quello che cerco di dire è che anche la nostra identità è in qualche modo
la nostra forma di cronicità, nel senso che il nostro «come siamo» è abba-
stanza stabile nel tempo, saremo cosı̀ per anni. Ci sono persone su cui sia
le strutture intermedie che la psichiatria che i terapeuti si accaniscono per-
ché devono essere riabilitate, mentre potrebbero condurre la loro esistenza
senza avere bisogno né di comunità né di altro.

Quindi, e concludo, la mia proposta è semplicemente quella di un
modello un po’ diverso, che cerca – nel nostro caso con successo – di in-
tegrare l’assistenza psichiatrica nell’ambito di una piccola realtà, in cui la
comunità non è esclusa, non è una parte a sé rispetto al territorio, ma è
parte integrante di un territorio in cui è difficile distinguere l’abitazione
dell’ospite della struttura da quella di una qualsiasi altra persona.

TRINCAS. Signor Presidente, sono Gisella Trincas, presidente dell’U-
nione nazionale delle associazioni per la salute mentale (UNASAM). Ho
preparato del materiale che assumo come traccia del mio intervento e
che intendo lasciare alla Commissione.

La Federazione che rappresento nasce con atto notarile a Roma nel
1993 per volontà delle associazioni promotrici impegnate in gran parte
del territorio nazionale; le stesse che costituivano il Coordinamento nazio-
nale salute mentale. La storia delle nostre associazioni inizia a Torino nel
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1967 con la lotta al manicomio di Grugliasco, si sviluppa sensibilmente
nei primi anni Ottanta (dopo l’approvazione della legge di riforma psichia-
trica n. 180 del 1978), ma è negli anni Novanta che la nostra organizza-
zione si diffonde e si radica su tutto il territorio nazionale, promuovendo
azioni concrete e proposte per sensibilizzare le forze politiche e le istitu-
zioni, affinché sia rispettato il diritto alle cure dei nostri familiari e il di-
ritto alla salute mentale di tutti i cittadini. Attualmente rappresentiamo ol-
tre 150 associazioni impegnate in tutte le Regioni d’Italia (e altre, non
aderenti ad associazioni nazionali, fanno riferimento alle nostre organizza-
zioni locali).

In una recente intervista a «II Resto del Carlino», il sottosegretario
alla sanità Cursi ha dichiarato che «le famiglie dei malati sono state sem-
pre vicine alle istituzioni per far modificare la legge n. 180». Non siamo
noi. Noi sappiamo bene di cosa abbiamo bisogno e conosciamo i nostri
diritti; sappiamo altrettanto bene quali sono le responsabilità e le inadem-
pienze istituzionali. Con senso di responsabilità e spirito di collaborazione
abbiamo contribuito alla approvazione dei due «Progetti obiettivo nazio-
nale salute mentale». Abbiamo lavorato, in collaborazione con il Ministero
della salute, alla realizzazione della 1ª Conferenza governativa sulla salute
mentale tenutasi nel 2001.

I dati sui servizi presentati alla Conferenza hanno evidenziato che un
importante passo avanti verso la costruzione di un sistema di intervento
dipartimentale era avvenuto in diverse parti del Paese (1.045 strutture re-
sidenziali, 1.132 ambulatori, 695 centri di salute mentale, 481 centri
diurni, 257 day hospital, 320 servizi psichiatrici di diagnosi e cura). Nu-
meri aumentati sensibilmente nella rilevazione ministeriale del 2001. Lo
Stato, attraverso i suoi Ministri, aveva assunto in quella occasione impegni
precisi e solenni che non ha rispettato, lasciando che nelle Regioni si pro-
ducessero 20 diversi sistemi sanitari.

Alcuni servizi territoriali di salute mentale sono attivi 24 ore su 24,
garantendo cure, interventi riabilitativi ed emancipativi, lavoro di rete; in
molti altri, invece, l’unico intervento, quando non di totale abbandono, è
di tipo ambulatoriale (pochi giorni di apertura per poche ore) con inter-
venti prevalentemente di tipo farmacologico, poco o quasi per nulla mo-
nitorati, che non migliorano le condizioni di salute delle persone interes-
sate e lasciano le famiglie nella disperazione. In molti servizi i trattamenti
sanitari obbligatori sono la norma, in pochi altri l’eccezione. In alcuni ser-
vizi di diagnosi e cura le porte sono aperte e non si legano i pazienti; in
altri, la stragrande maggioranza, le pratiche sono coercitive, si legano i pa-
zienti, si sequestrano lacci e cinture, si umilia la loro dignità di persona (si
dovrebbero rilevare i casi di suicidio dopo le dimissioni da questi luoghi):
pratiche indegne di un paese civile. Alcuni servizi praticano l’elettroshock,
altri lo hanno totalmente bandito.

Alcune Regioni, ad esempio il Lazio, hanno privilegiato il finanzia-
mento delle cliniche psichiatriche private, aumentando considerevolmente
le rette e togliendo risorse fondamentali ai servizi territoriali; altre, come
la Sicilia, hanno un numero rilevante di strutture residenziali private non
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di qualità, fuori da qualunque controllo da parte dei dipartimenti di salute
mentale, separate dal contesto sociale, con elevato numero di posti letto e
costi altissimi per le aziende sanitarie (sono state denunciate dai familiari
situazioni di estremo degrado); altre ancora, come la Lombardia, hanno
smantellato nel 1997 l’ufficio psichiatria, che fino a quel momento aveva
costituito un importante centro di osservazione e di intervento. Al posto
della programmazione si è creato un mercato di servizi sanitari, socio-sa-
nitari e assistenziali, promuovendo l’ingresso di nuovi gestori e favoren-
done la concorrenza. Si è equiparato il pubblico con il privato, aprendo
la strada alla gestione privata dei dipartimenti di salute mentale. L’aspetto
più critico messo in luce dalle associazioni della Lombardia è la mancanza
di risorse e il continuo depauperamento delle poche disponibili. Si riduce
il numero degli operatori e si tagliano servizi; i centri di salute mentale
sono definiti «centri psico-sociali»; nessuno è aperto nelle 24 ore e molti
neppure il sabato mattina. L’assistenza domiciliare è molto carente e i rap-
porti con i familiari sono aggravati dall’uso strumentale della legge sulla
privacy.

Nella Regione Abruzzo, l’associazione dei familiari chiede il veto
alla riorganizzazione di megastrutture per pazienti psichiatrici. Ci sono
poi realtà, come la Regione Sardegna, in cui si è avviato un processo di
profondo cambiamento culturale e pratico: ad esempio, la Giunta regionale
ha annullato una delibera con la quale si finanziava la realizzazione di una
struttura di tipo carcerario (stessa cosa ha fatto la Calabria), ponendo la
questione della salute mentale tra le cinque priorità, accogliendo le istanze
delle associazioni dei familiari.

Anche in Calabria, Puglia e in altre Regioni meridionali gli intenti
sono positivi. Registriamo il buon esempio del dipartimento di salute men-
tale di Aversa, che nel giro di due anni ha organizzato i centri di salute
mentale nelle 24 ore, ha abbandonato la contenzione e aperto le porte
del servizio di diagnosi e cura, ha riconvertito le strutture residenziali fa-
vorendo la nascita di piccole residenze e il sostegno alla cooperazione so-
ciale. Nella stessa Regione Campania, si registra, di contro, ad esempio
nella città di Napoli, un grave stato di malessere, oltre che dei familiari,
degli operatori della salute mentale costretti a turni e reperibilità massa-
cranti.

Altra situazione critica è descritta dal coordinamento della Regione
Emilia Romagna, che pone l’accento sulla insufficienza del sostegno
alle famiglie attraverso l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali
pubbliche hanno un’insufficiente assistenza e assenza di attività riabilita-
tive. Nella Regione Marche viene segnalata la necessità di interventi mi-
gliorativi della qualità delle prestazioni, in particolare nelle strutture resi-
denziali e semiresidenziali, e la necessità che i centri di salute mentale
vengano aperti 24 ore su 24. Non si segnalano pratiche coercitive o par-
ticolari condizioni di disagio. Nella Regione Toscana si registra la volontà
politica di migliorare la qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni.

In Piemonte si registra una situazione mediamente discreta per quanto
riguarda l’assistenza domiciliare e il sostegno alle famiglie. Non esistono
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palesi situazioni di particolare degrado, anche se è difficile per le associa-
zioni locali vigilare sui luoghi «chiusi». L’assessore alla sanità e la Giunta
regionale hanno assunto precisi impegni per un cambiamento radicale
della situazione. Nella Regione Friuli, nonostante l’ottimo esempio di
Trieste, viene segnalata l’insufficienza numerica degli operatori per realiz-
zare l’assistenza domiciliare in modo efficace. Da parte delle associazioni
si teme un ritorno alle «case protette» e si sollecitano case famiglia per
utenti anziani non autosufficienti.

Per una migliore conoscenza di altre realtà regionali si allegano la
relazione dei coordinamenti e gli atti del seminario interno dell’UNA-
SAM, tenutosi a Roma il 4 e 5 marzo 2005.

Cosa fare quindi. La recente Conferenza di Helsinki (alla quale hanno
partecipato i ministri degli Stati europei, per l’Italia il sottosegretario
Guidi) ha ribadito che «...la salute mentale e il benessere mentale sono
fondamentali per la qualità della vita, poiché consentono di dare un signi-
ficato alla vita e di essere cittadini attivi e creativi. La salute mentale è
una componente basilare della coesione sociale, della produttività, della
pace e della stabilità nell’ambiente di vita, poiché contribuisce allo svi-
luppo del capitale sociale e dell’economia della società. La salute mentale
pubblica e stili di vita che propizino il benessere mentale sono fondamen-
tali per raggiungere questo obiettivo. La promozione della salute mentale
migliora la qualità della vita e il benessere mentale dell’intera popola-
zione, incluse le persone che soffrono di questo tipo di disturbi e i loro
carers. L’elaborazione e la realizzazione di piani efficaci per promuovere
la salute mentale non potrà quindi che migliorare il benessere mentale di
tutti».

La Conferenza di Helsinki indica, inoltre, quale centro leader per lo
sviluppo dei servizi di salute mentale territoriali in Europa, il dipartimento
di salute mentale di Trieste. È a quel modello organizzativo e a quelle
buone pratiche (che ritroviamo anche in altri servizi pubblici di salute
mentale, sia nelle Regioni settentrionali, sia nelle Regioni meridionali d’I-
talia) che guardiamo con fiducia per lo sviluppo delle buone pratiche in
tutte le Regioni.

Lo Stato deve onorare un debito mai pagato a migliaia di cittadini ai
quali è stato negato o ritardato il diritto alle cure e ai percorsi di ripresa.

Dallo Stato e dalle Regioni ci attendiamo alcune semplici cose:

– la destinazione del 5 per cento dei fondi sanitari regionali alla
salute mentale;

– la destinazione degli utili ricavati dalla dismissione degli ex
ospedali psichiatrici ai servizi territoriali di salute mentale;

– la garanzia che in tutte le Regioni vengano definiti i dipartimenti
di salute mentale con l’attivazione dei centri di salute mentale 24 ore su
24. Punto centrale del lavoro dei centri di salute mentale deve essere l’u-
manizzazione dei rapporti con gli utenti, il sostegno forte e qualificato alle
famiglie e il loro coinvolgimento diretto nella definizione di programmi e
percorsi riabilitativi;
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– i percorsi di ripresa passano anche attraverso la residenzialità.
Noi chiediamo che siano di piccole dimensioni, nel contesto urbano, a di-
versa intensità di protezione, somiglianti alle case vere. Case intese come
luogo e spazio di ripresa, proiettate verso l’autogestione. La permanenza
nelle strutture deve essere garantita per tutto il tempo che occorre, perché
non si possono predefinire i tempi entro cui riacchiappare la propria
esistenza;

– il trattamento sanitario obbligatorio non deve costituire la norma
negli interventi di urgenza. Chiediamo il pieno rispetto della procedura in-
dicata dalla legge n. 180;

– va completato il processo di deistituzionalizzazione ed impedita
la nascita di nuove strutture manicomiali. Gli ospedali psichiatrici giudi-
ziari hanno dimostrato il loro fallimento e rinchiudervi dei cittadini con
sofferenza mentale si traduce di fatto nella negazione dei loro diritti. Con-
tinuano ad essere inviati negli OPG giovani abbandonati dai servizi di sa-
lute mentale. Chiediamo quindi protocolli d’intesa tra le Regioni ed il Mi-
nistero della giustizia per il graduale svuotamento degli ospedali psichia-
trici giudiziari e per il loro superamento;

– va garantito il sostegno alla cooperazione sociale per l’inclu-
sione sociale attraverso il lavoro delle persone con sofferenza mentale.

Combattere stigma e pregiudizi deve costituire azione prioritaria. Le
istituzioni e i cittadini devono fare ognuno la parte che loro compete.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla dottoressa Maria Luisa
Zardini, presidente dell’Associazione per la riforma dell’assistenza psi-
chiatrica (ARAP), rinnovandole la richiesta di stare nei limiti di tempo fis-
sati per permettere a tutti i nostri ospiti di intervenire e ai senatori presenti
di fare domande, vorrei segnalare, affinché rimanga agli atti, che sono pre-
senti la senatrice Boldi, le senatrici Bianconi e Baio Dossi e i senatori
Tredese, Longhi, Carrara, Ulivi e Di Girolamo.

ZARDINI. Signor Presidente, la nostra associazione vuole una riforma
dell’assistenza psichiatrica. È un’associazione che è nata nel 1981, quindi
ha 24 anni; abbiamo migliaia di soci, è diffusa in tutta Italia, siamo aperti
tutti i giorni della settimana (salvo il sabato e la domenica), mattina e po-
meriggio, riceviamo moltissime telefonate e sono tutte grida di dolore: da
noi non arriva una persona, ma tutta la famiglia disperata.

Lascio però la parola al professor Luigi De Marchi, membro del co-
mitato scientifico dell’ARAP.

DE MARCHI. Vorrei premettere che di questa legge psichiatrica
spesso si dimenticano le radici, che affondano nel marxismo e che fanno
di questa legge un rudere sanguinoso del sinistrese. In quell’ottica la follia
era vista come il prodotto della classe e della famiglia borghese e la psi-
chiatria era vista come la longa manus del potere borghese contro i diversi
e i dissenzienti. Questa assurdità veniva presentata proprio mentre in
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Unione Sovietica il potere cosiddetto proletario e comunista utilizzava la
psichiatria...

LONGHI (DS-U). Scusi, ma se lei parlasse di psichiatria e non di
Unione Sovietica sarebbe meglio.

DI GIROLAMO (DS-U). Questa è un discorso politico fuori luogo!

DE MARCHI. Queste sono le radici dell’ideologia psichiatrica che
governa la psichiatria italiana.

DI GIROLAMO (DS-U). Signor Presidente, non siamo qui per sentire
comizi!

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Il Paese era governato dalla Democrazia
Cristiana quando fu approvata la legge di riforma.

DE MARCHI. Comunque, un altro paradosso di questa legge è che
mentre la famiglia veniva descritta dall’antipsichiatria come la fucina della
follia, venivano ricacciati nelle famiglie i malati dimessi dai manicomi e
le famiglie sono state costrette a trasformarsi in esperti di psichiatria.

Allora, guardiamo ai risultati: dal 1978 al 1983, cioè fino a quando si
sono raccolti dati in argomento, si è verificata un’impennata di delitti, di
suicidi e di decessi psichiatrici. Poi tutto è andato in immersione perché
nel frattempo le gerarchie massime della nostra psichiatria, come ha atte-
stato la recente deposizione del presidente della Società di psichiatria,
sono state conquistate in larga misura dai fautori della legge n. 180 e
quindi della legge che noi stiamo cercando di riformare.

Voglio sottolineare che è pazzesco pensare che una legge dopo 28
anni non abbia bisogno della revisione di una sola virgola: credo che
sia un caso unico nella legislazione italiana. È importante quindi doman-
darsi quali sono stati i risultati. Ebbene, salvo le rimozioni di cui è stata
oggetto la tragedia psichiatrica, un’indagine dell’EURISPES del 2003 ha
finalmente fatto emergere che ci sono migliaia di morti ammazzati tra i
congiunti dei malati mentali. Si dice che tutto ciò è inevitabile che av-
venga, ma non lo è affatto. Moltissimi di questi delitti sono delitti annun-
ciati, ma nessuno se ne preoccupa.

Nella documentazione che la nostra Associazione lascerà agli atti del-
l’indagine conoscitiva non solo c’è una presentazione organica dei dati,
ma sono riportati alcuni casi specifici. Ad esempio, una persona grave-
mente pericolosa per sé e per gli altri girava per il paese (o per il quar-
tiere) da anni senza che nessuno si preoccupasse di intervenire, senza
che nessuno provvedesse in qualche modo a ricoverarla e ad aiutarla.
La domanda che ci poniamo è: perché tanta immobilità? È impossibile
pensare che una legge sia tanto perfetta. Neanche le leggi dei medi e
dei persiani duravano nel tempo senza subire qualche revisione.
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Di solito ci si rivolge agli esperti per avere un parere, ma siamo in

presenza di una dirigenza di esperti in gran parte prodotta dall’ideologia

degli anni Settanta. E allora attenzione anche a questi pareri tecnici. Se-

condo me è dovere di un organo politico e democratico come il Parla-

mento ascoltare non solo la voce della psichiatria gerarchizzata, ma anche

quella, purtroppo non altrettanto illustre e magnificata, degli psichiatri

contrari all’attuale legge; e noi, se voi ce ne chiederete, ne potremo pro-

durre molti.

Andando al nocciolo del problema, le famiglie non intendono farsi

gabbare, come è avvenuto per trent’anni, come fautrici del ritorno ai ma-

nicomi. Niente del genere. Sono direttore della Società europea di psico-

logia umanistica e sostengo da sempre che il mondo psicologico e psichia-

trico deve basarsi sul contatto umano, sull’empatia, sul rispetto del pa-

ziente. Con il professor Biondi del dipartimento di psichiatria sto portando

avanti un progetto per l’umanizzazione della medicina. Non accettiamo

più questa ridicola pretesa di presentare i fautori della legge come difen-

sori dell’umanizzazione e le famiglie come combriccole di aguzzini: co-

minciamo a valutare la sofferenza disperata di queste famiglie e soprat-

tutto, come del resto ha affermato anche il ministro Storace, provvediamo

perché alle famiglie siano garantite l’incolumità e la sicurezza e perché i

malati siano difesi dagli effetti nefasti di questa legge. In molti casi li ve-

diamo farneticare nelle strade; ci sono centinaia e centinaia di suicidi di

cui nessuno si occupa, ma che hanno radici psichiatriche.

Infine, chiediamo un pronto intervento – ma veramente pronto ed ef-

ficace, come avviene in Gran Bretagna; c’è già un modello perfetto che

possiamo adottare – e una seria politica di reinserimento protetto del

malato.

Il punto cardine rimane il fatto che è stato un errore abolire la clinica

psichiatrica. Certo, il vecchio manicomio era un inferno, ma noi chie-

diamo cliniche psichiatriche umanizzate, specializzate e a misura d’uomo,

come esistono in tutti i Paesi avanzati dell’Occidente.

* BIANCONI (FI). Signor Presidente, desidero rivolgere solo poche

domande ad alcuni degli auditi, chiedendo eventualmente la cortesia di

fornirci una nota scritta, poiché mi rendo conto che quello che sto per

chiedere necessiterebbe di molto tempo per rispondere, tempo che al mo-

mento non abbiamo.

Dottor Picano, desidererei sapere se può sottoporci uno schema di

coordinamento delle modalità organizzative capace di far risparmiare ri-

sorse, cosı̀ da destinarle a un comparto che è indubbiamente ed oggettiva-

mente scarso. Le sarei grata se potesse fornire un modello, maturato nella

sua esperienza, perché non è assolutamente pensabile sprecare le poche ri-

sorse disponibili per l’assistenza psichiatrica. Mi interesserebbe molto ca-

pire quale potrebbe essere la strategia e se esistono anche in altre nazioni

modelli organizzativi moderni, conosciuti e percorribili.
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Rispetto al tema della depressione, connessa a una società sempre più
fragile, e a quello della diagnosi tardiva, mi interesserebbe capire qual è il
ruolo dei medici di base, che dovrebbero avere il primo approccio con il
paziente e rendersi conto se presenta una patologia che va poi trattata in
specifiche strutture sanitarie.

Al professor Aguglia chiederei la cortesia di specificare meglio cosa
intende per prevenzione. Mi rendo conto che sarebbe necessario disporre
di un tempo congruo per rispondere. Sappiamo cosa significa fare preven-
zione rispetto ad altre patologie; mi interesserebbe capire quale deve es-
sere l’approccio della prevenzione sulla mente umana, quando occorre
agire e chi sono gli attori.

Il dottor Rambelli ha riportato l’esperienza di una struttura interme-
dia. Vorrei sapere chi approda a questa struttura, quali sono i rapporti
con gli uffici della ASL, quale rapporto agisce all’interno della comunità,
se è un modello esportabile o un modello unico che riguarda solo un caso
specifico, come interagisce con l’intero territorio della Regione e quindi
con la struttura sanitaria di riferimento.

TREDESE (FI). Signor Presidente, desidero svolgere alcune conside-
razioni. Mi ricordo che quando ero sindaco uno dei problemi riguardava le
impellenti richieste dei parenti dei pazienti per l’imposizione di un tratta-
mento sanitario obbligatorio. Ma l’impellenza qual era? Passati tre giorni
da un TSO ne veniva richiesto un altro per la stessa persona. Allora, al di
là dell’assistenza, dopo tanti anni abbiamo trovato farmaci efficaci oppure
siamo ancora fermi a vent’anni fa? Non parlo dell’assistenza, altrimenti
dovrei affrontare tante altre questioni, ma solo dell’aspetto farmacologico.

Il paziente giovane, con la legge attuale, diventa un problema, mentre
voi sapete che un sistema per risolvere la situazione dei pazienti anziani
consiste nell’indirizzarli verso le case di riposo, che sono diventate centri
di assorbimento di pazienti cronicizzati e ormai stabilizzati, che non tro-
vano sistemazione da nessuna parte. Invece la fascia della popolazione
giovane non trova attualmente sistemazione. Avete suggerimenti per risol-
vere tale problema? Ci sono farmaci nuovi? So che è uscito qualche
nuovo farmaco, ma a mio parere è cambiato poco. Tuttavia non sono
un esperto e quindi vorrei sapere se negli ultimi anni, nella ricerca in que-
sto campo, si è registrato un progresso o se comunque abbiamo delle spe-
ranze future.

Il dottor Picano ha parlato della depressione. Sappiamo che in questo
campo sono stati prodotti farmaci efficaci e possiamo dire che finalmente
negli ultimi vent’anni sono stati fatti passi in avanti rispetto ai vecchi far-
maci antidepressivi. Per quanto riguarda invece la psichiatria, mi pare che
non si possa dire altrettanto, ma questa è una mia impressione, non sono
uno specialista.

ULIVI (AN). Signor Presidente, dal momento che già la collega
Bianconi ha fatto tantissime domande molto interessanti, lascerò spazio
alle risposte.
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Vorrei rivolgere una domanda solo al dottor Picano. Lei tante volte
ha usato l’espressione «trattamento adeguato». Anche se sarebbe lunghis-
simo entrare nell’argomento, vorrei sapere se nella relazione, che imma-
gino lei abbia lasciato agli atti, accenna a quale sia questo trattamento
adeguato. In caso contrario, ci può far avere una documentazione al
riguardo?

LONGHI (DS-U). Professor De Marchi, io non ho mai visitato un
manicomio, però sono membro della Commissione d’inchiesta sul Servizio
sanitario nazionale, con cui ho girato un po’ l’Italia. Abbiamo visitato una
clinica psichiatrica, come la chiama lei, in Calabria.

DE MARCHI. No, non quelle che dico io.

* LONGHI (DS-U). Non sa neanche di cosa parlo, mi lasci parlare.

Si trattava di una clinica privata accreditata, in cui ognuno dei pa-
zienti aveva la sua bella cameretta, con la serratura che si poteva chiudere
solo dell’esterno. Era un edificio su tre piani e i corridoi avevano in fondo
la porta anti-panico, anch’essa chiusa a chiave. Anche gli estintori erano
chiusi e di notte il personale addetto constava solo di un’infermiera su
tre piani. Posso quindi immaginare cosa fossero i manicomi.

Lei parla di genitori e familiari assassinati dai matti: io penso a
quanti matti saranno morti in manicomio, a quanti matti sono morti a
San Gregorio Magno. Pensiamo anche a quelli.

Abbiamo la registrazione di quello che ha detto. Se vuole lasciare un
atto scritto le sarei grato, perché potrebbe essere illuminante su quello che
era prima la psichiatria. Le posso dire che fortunatamente questo Governo
e questa maggioranza non riusciranno a modificare la legge n. 180, perché
non ci sono più i tempi. Non so neanche se Storace riuscirà a garantire la
sicurezza dei familiari: non so come farà, se non mandando il famoso po-
liziotto di quartiere che tutti reclamizziamo.

BOLDI (LP). Vorrei innanzi tutto ringraziare tutti gli intervenuti per i
contributi apportati all’indagine conoscitiva. Non so quanti di voi avevano
già con sé delle relazioni scritte da lasciare; chi non avesse avuto con sé
un documento scritto è pregato di farlo pervenire, anche in brevissimo
tempo, perché vi renderete conto che i tempi sono veramente molto stretti,
se vogliamo che da queste audizioni scaturisca un documento conclusivo
dal quale risultino le varie posizioni.

Non vorrei che in questa indagine conoscitiva condotta dalla commis-
sione sanità del Senato ritornassimo al clima di quando venne presentata
la legge n. 180. Sentendo alcuni discorsi infatti, da ambo le parti, mi è
sembrato di rivivere la battaglia che vi fu tra tobiniani e basagliani ai
tempi della legge n. 180. Un simile atteggiamento non è quello che si pro-
pone la Commissione. Vi dico chiaramente, perché sarebbe inutile ne-
garlo, che questa indagine conoscitiva è stata proposta e verrà portata
avanti proprio perché, dopo trent’anni, qualunque norma ha bisogno di
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una manutenzione. È evidente che in questa legislatura, che ormai è alla
fine, non riusciremo a provvedere ad una revisione della legge n. 180, ma
tutto il materiale che verrà raccolto – le vostre audizioni, l’opinione dei
colleghi da cui scaturirà la relazione finale – spero possa costituire il
punto di partenza per una riforma della legge n. 180, qualunque parte po-
litica sia al governo del Paese nella prossima legislatura, perché di pro-
blemi, piccoli o grandi, non dobbiamo negarlo, anche da parte di chi tutto
sommato condivide l’ottica generale della legge, ne sono emersi.

Desidero aggiungere che le Regioni sono state tutte interessate: ab-
biamo chiesto a tutte le Regioni di inviare alla Commissione una relazione
sullo stato di attuazione della legge n. 180 e sul funzionamento della psi-
chiatria nei rispettivi territori.

Da ultimo, voglio solo ricordare al senatore Longhi che quelle che
abbiamo visitato in Calabria erano formalmente delle strutture residenziali
per anziani che venivano in realtà, sotto mentite spoglie, usate come ospe-
dali psichiatrici. Ciò sta proprio a significare che la legge non ha fun-
zionato.

LONGHI (DS-U). No, era una clinica psichiatrica!

PRESIDENTE. Senatore Longhi, senatrice Boldi, non apriamo un di-
battito tra noi, per favore!

ZARDINI. Posso fare una domanda?

BOLDI (LP). Purtroppo non è prevista la domanda da parte degli
auditi.

PRESIDENTE. Dottoressa Zardini, potrà prendere la parola per
rispondere, in sede di replica, alle domande che sono state poste dai
senatori.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, ringrazio anch’io per
gli interventi che ho ascoltato; poi leggerò la documentazione con atten-
zione.

Innanzi tutto una premessa: credo che la funzione delle audizioni
debba essere quella di ascoltare chi opera, chi è esperto di un dato settore,
che quindi può aiutarci ad individuare le soluzioni. Non è questo il luogo
dove esprimere pareri personali, che fortunatamente in Italia ci possono
essere.

La legge n. 180, pur con le lacune che oggi può presentare a distanza
di molti anni dalla sua approvazione, ha avuto comunque un merito:
quello di essere stata, pur nella divisione iniziale, condivisa. Essa ha
creato una grande condivisione su un tema molto difficile da affrontare,
allora come oggi.
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Da quanto mi è sembrato di cogliere e da quello che conosco, in Ita-
lia cosı̀ come anche nel resto d’Europa (ma soprattutto in Italia), la situa-
zione è a macchia di leopardo, vi sono tante realtà diverse. Io vivo in
Lombardia, quindi sono espressione, diciamo cosı̀, del servizio socio-sani-
tario del Nord del Paese, che è quello che conosco meglio. Esiste, al di là
dell’esperienza di Aversa o di quella di Trieste, un modello definito a li-
vello regionale che meglio degli altri risponde alle esigenze della persona
con disabilità psichica, sia essa in forma lieve o in forma conclamata e
grave, cosı̀ come alle esigenze della famiglia e della comunità dove
vive il soggetto disabile?

PRESIDENTE. Prima di dare la parola veramente per pochissimi mi-
nuti ai rappresentanti di ciascuna associazione per le risposte, desidero ri-
cordare ancora una volta che naturalmente, ove lo si ritenesse opportuno,
tutti possono far pervenire alla Commissione delle risposte scritte.

ZARDINI. La nostra esperienza è enorme, abbiamo migliaia di soci.
Ma io voglio chiedere a tutti voi: dove curare i malati prima che succeda
qualcosa?

LONGHI (DS-U). Deve rispondere, signora, non fare domande.

ZARDINI. E non mi riferisco alla permanenza nel TSO per pochi
giorni: dove curare il malato che non chiede di essere curato, non vuole
essere curato, non accetta la sua malattia, non prende i farmaci? Le fami-
glie si disperano perché hanno tutta la buona volontà di fare qualcosa, ma
non sono capaci di convincere il malato a curarsi. Le medicine restano là,
medicine che potrebbero valere molto, perché quando per caso il malato
viene curato per due settimane già è qualcosa, già la famiglia trova il
suo malato diverso, più calmo, più trattabile. È inutile sentirsi dire tutti
i giorni che non si può fare niente, sentirsi dire «ma che vuole, per una
passata di schizofrenia». Sono queste le risposte che le famiglie ricevono,
è qui la disperazione della famiglia, di tutta la famiglia. Voi non sapete
che è la famiglia che poi deve curarsi, perché non si può vivere continua-
mente con una persona che rifiuta tutto. Molto spesso la violenza è cal-
mata dal fatto che la famiglia tace: non sa che fare, tace perché non
può contraddire il malato. Ed è una persona che quando è curata sta
bene. È questo l’aspetto grave, è questo il crimine che state compiendo
con questa legge, perché non si cura il malato di mente.

TRINCAS. Signor Presidente, noi ribadiamo tutta la validità ed il va-
lore di grande civiltà della legge n. 180, che, vorrei ribadirlo, è una legge
quadro. Esistono due progetti obiettivo emanati dallo Stato, che non hanno
ancora trovato pratica attuazione. Noi chiediamo che venga rispettato il
diritto della persona alle cure e che vengano attivati su tutto il territorio
nazionale i centri di salute mentale aperti 24 ore. Sono un servizio pub-
blico, tra l’altro previsto dai dipartimenti di salute mentale, di cui si ignora
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quasi l’esistenza. Solo un servizio pubblico cosı̀ organizzato può impedire
che i malati vengano inviati agli ospedali psichiatrici giudiziari e può sol-
levare le famiglie da un carico assistenziale effettivamente gravoso. I ser-
vizi di salute mentale aperti nelle 24 ore, là dove sono stati attivati, hanno
dimostrato che si può agire cosı̀. Quindi noi chiediamo che questo obiet-
tivo venga rispettato.

RAMBELLI. Per quanto concerne la Cooperativa Sadurano Salus, la
struttura intermedia esiste perché ha un rapporto di convenzione con la
ASL; il dipartimento cui fa riferimento o i dipartimenti vicini inviano i
pazienti. Mi sembra pertanto che la legge venga pienamente rispettata, so-
prattutto utilizzandola al meglio.

Il modello è ovviamente esportabile, però avrei bisogno di un po’ più
di tempo per poterlo descrivere. Si tratta essenzialmente di un modello che
si integra con i servizi di salute mentale, con un approccio che, magari,
per i servizi può risultare più complesso.

PICANO. Ringrazio la senatrice Bianconi per la domanda molto per-
tinente. Il problema è centrale: il medico di famiglia è il primo che inter-
cetta la patologia, ma non può essere lasciato solo perché spesso ha biso-
gno di una consulenza che non può che essere data dallo specialista, il
quale deve essere facilmente accessibile.

L’esperienza che porto avanti da dieci anni presso l’ospedale San Ca-
millo di Roma dimostra che è possibile integrare la consulenza psichia-
trica all’interno dell’ospedale con quella medica territoriale, restituendo
al medico di famiglia la possibilità di gestire il paziente e creando un mo-
dello facilmente accessibile, a basso costo. Personalmente in ospedale ho
in carico 1.000 pazienti, tanti quanti ne ha il centro di salute mentale del
territorio della stessa zona; l’efficienza del modello è quindi molto più alta
ed è molto gradita dai pazienti.

Naturalmente non possiamo pensare che lo stesso modello di organiz-
zazione sia valido per lo schizofrenico cronico deteriorato grave, che ha
bisogno di un sistema di riabilitazione, e per la persona che invece è inte-
grata nel tessuto sociale, è produttiva e vive un momento di depressione.
Non possiamo accomunare tutti in un’unica definizione di disagio psi-
chico, come purtroppo si fa. Il concetto «disagio psichico» non è scienti-
fico, poiché occorre prima attribuire una diagnosi specifica. Non dob-
biamo vergognarci di dare un nome scientifico alle patologie e stabilire
una differenza organizzativa, con percorsi diversi per pazienti diversi.

Per quanto riguarda il concetto di «trattamento adeguato», il pro-
blema si pone sul piano dei costi: il trattamento adeguato dipende dalla
disponibilità economica. Piuttosto che utilizzare il concetto di trattamento
adeguato, occorrerebbe indicare il livello minimo di assistenza per i pa-
zienti psichiatrici: esso consiste in una diagnosi precisa e in un trattamento
farmacologico a tutti, subito. Anni di ritardo nella diagnosi comportano
problemi ingestibili.
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MARCHETTI. Vorrei soltanto ricordare alla Commissione che dal
momento in cui è stata varata la legge n. 180 non c’è stato un aumento
dei crimini nel territorio nazionale, anzi come criminologo posso assicu-
rare alla Commissione che negli ultimi anni c’è stato un decremento netto
della delittuosità. Inoltre tutte le ricerche hanno stabilito che non vi è rap-
porto diretto tra malattie mentali e commissione dei reati.

Ciò nonostante, sicuramente esiste un problema di valutazione dello
stato mentale dei soggetti che hanno commesso reati, anche sul territorio.
Purtroppo mancano i servizi di psichiatria forense e manca soprattutto la
possibilità di specializzare e preparare in maniera adeguata medici psichia-
tri allo svolgimento dei compiti di psichiatria forense.

AGUGLIA. Rispondo al quesito della senatrice Bianconi circa il pro-
blema della prevenzione: quando, come e destinata a chi. Parlando di pre-
venzione intendiamo un intervento che deve essere orientato ad evitare
che si manifesti un determinato fenomeno. Perché questo avvenga la psi-
chiatria deve iniziare una stretta collaborazione con due referenze priori-
tarie: da un lato i medici di medicina generale e dall’altro la neuropsichia-
tria infantile. Nel progetto obiettivo, invece, non si parla di neuropsichia-
tria infantile; si rimanda ad una definizione successiva della materia. Ma a
quando? Forse quando sarà troppo tardi.

Occorre allora immaginare un progetto di prevenzione che preveda
un’adeguata informazione e un’adeguata formazione del medico di medi-
cina generale e un link di continuità con la neuropsichiatria infantile, non
con quella che segue i ragazzi fino ai 10 anni, ma con quella che si oc-
cupa della fascia di età che va dai 14 ai 18 anni meno un giorno (perché
dai 18 anni diventano di competenza dello psichiatra), che è terra di nes-
suno. Di fatto la neuropsichiatria infantile non prende in carico questi pa-
zienti e la psichiatria non ha titolo per farsi a sua volta carico di questo
problema, senza considerare che proprio in questa fascia succede l’irrepa-
rabile dal punto di vista della vulnerabilità della personalità e della pre-
morbosità (ed ecco il link con la prevenzione). La patologia in questo
lasso di tempo va avanti, a 18-20 anni sopraggiunge la psichiatria, ma
la prevenzione è già fallita. È questo il momento della prevenzione.

Questo è il modello che io auspico. Spero di avere in parte risposto al
suo quesito, senatrice Bianconi.

A proposito dell’informazione, aggiungerei che essa deve rivolgersi
anche all’opinione pubblica, perché è bene che si capisca cosa si intende
per «malattia mentale» e «disagio psichico», si capisca che non bisogna
avere paura ma bisogna invece intervenire, si capisca che non si tratta
di malattie contagiose. Occorre quindi una campagna di sensibilizzazione,
cosı̀ come è avvenuto in occasione della giornata della salute mentale or-
ganizzata dal Ministero della salute, che è stata di grande impatto media-
tico e che in qualche modo, paradossalmente, ha avvicinato alla psichiatria
molte persone che erano totalmente inconsapevoli di cosa fosse. L’orga-
nizzazione più frequente di simili manifestazioni – non una singola gior-
nata senza seguito – potrebbe essere di grande aiuto.
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Rispondo ora brevemente alla domanda sui farmaci. Anche gli anti-
depressivi rientrano nella competenza della psichiatria. Per quanto ri-
guarda le malattie psicotiche, esistono nuovi farmaci antipsicotici assolu-
tamente diversi dai precedenti, tant’è che noi li definiamo di seconda ge-
nerazione perché si presentano come un’assoluta novità dal punto di vista
del meccanismo di azione, degli effetti collaterali e principalmente dell’ef-
ficacia. Non sono certo risolutivi, non sono antibiotici, ma forniscono un
grande aiuto: attraverso una migliore compliance permettono al soggetto,
che nel 30 o nel 40 per cento dei casi ha bisogno di una continuità tera-
peutica, una restitutio alla società e quindi una ripresa delle proprie atti-
vità, pur continuando l’assunzione di farmaci, che non hanno effetti colla-
terali. In questo, dal punto di vista riabilitativo, i nuovi farmaci rappresen-
tano una novità e sono quindi di grande aiuto.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti. Oggi abbiamo ascol-
tato posizioni e sensibilità diverse, anche contrapposte nel merito. Questo
significa che nessuno è stato escluso, tutti hanno potuto esprimere i propri
orientamenti, non certo selezionati preventivamente.

Concludo ribadendo che, anche se, come giustamente diceva la re-
latrice, senatrice Boldi, sul piano legislativo il nostro lavoro non sortirà
effetti pratici, il vostro deve essere considerato un importante contributo
culturale.

Dichiaro concluse le audizioni odierne e rinvio il seguito dell’inda-
gine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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