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Intervengono la dottoressa Anna Rosa Andretta, presidente dell’Asso-

ciazione per la difesa degli ammalati psichici gravi; il dottor Paolo Ca-
nevelli, magistrato del Tribunale di sorveglianza di Roma; la dottoressa

Luana Grilli, vice presidente della Cooperativa Il Mandorlo sociale di Ce-
sena, accompagnata dalla dottoressa Francesca Lupi, psicologa, della

medesima cooperativa; il dottor Cosimo Lo Presti, presidente della Fede-
razione italiana salute mentale (FISAM), accompagnato da Laura Bus-

setto, presidente per il Piemonte dell’Associazione per la difesa degli am-
malati psichici e da Augusto Pilato, segretario nazionale della FISAM; la

professoressa Liliana Lorettu, presidente della Società italiana psichiatria
forense ed il dottor Vanni Pecchioli, psicologo, membro del Comitato di-

rettivo nazionale di Psichiatria democratica.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

Presidenza del vice presidente MASCIONI

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 18 gennaio scorso.

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 oggi prevista l’audizione della dottoressa Anna Rosa Andretta, pre-
sidente dell’Associazione per la difesa degli ammalati psichici gravi, del
dottor Paolo Canevelli, magistrato del Tribunale di sorveglianza di
Roma, della dottoressa Luana Grilli, vice presidente della Cooperativa Il
Mandorlo sociale di Cesena, accompagnata dalla dottoressa Francesca
Lupi, psicologa, della medesima cooperativa, del dottor Cosimo Lo Presti,
presidente della Federazione italiana salute mentale (FISAM), accompa-
gnato da Laura Bussetto, presidente per il Piemonte dell’Associazione
per la difesa degli ammalati psichici e da Augusto Pilato, segretario nazio-
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nale della FISAM, della professoressa Liliana Lorettu, presidente della So-
cietà italiana psichiatria forense e del dottor Vanni Pecchioli, psicologo e
membro del Comitato direttivo nazionale di Psichiatria democratica ai
quali cedo subito la parola, ringraziandoli per aver accettato l’invito della
Commissione a partecipare all’incontro odierno.

ANDRETTA. Signor Presidente, innanzi tutto, voglio ringraziarvi per
avermi dato l’opportunità non solo di potermi esprimere in questa sede ma
anche di mostrare quello che sono riuscita a realizzare in tanti anni di la-
voro.

L’Associazione da me presieduta è nata il 4 aprile del 1981 e ha va-
rie sedi dislocate su tre quarti delle Regioni d’Italia. La mia partecipazione
risale al 1984. Da allora abbiamo lavorato molto. Ricordo che già nella
prima Commissione della sanità si discuteva della promozione dell’indi-
rizzo che la legge n. 180, come legge quadro, avrebbe dovuto avere nella
sua praticabilità. Anch’io ho partecipato al primo Piano obiettivo nazio-
nale, circostanza che mi fa sentire, in parte, una collaboratrice della Com-
missione.

Il primo Piano obiettivo nazionale mi ha dato l’opportunità di trasfor-
mare l’associazione DIAPSIGRA che, fino a quel momento, aveva avuto
esclusivamente un impatto politico-sociale, dal momento che difendeva gli
ammalati psichici gravi in una situazione non più di manicomialità.

Ho voluto contribuire concretamente e nel 1988 ho fondato prima a
Roma e poi a Bologna alcune comunità riabilitative. Poi ho finalmente
avuto la possibilità – lo dico con grande orgoglio perché queste strutture
si pongono in netto contrasto a pratiche quali lo stigma – di creare insieme
alla mia famiglia la Fondazione Mario Lugli. Per inciso, la mia motiva-
zione nasce fondamentalmente dal fatto che il mio unico fratello è grave-
mente malato di mente e ancora vivente seppure anziano.

Nel tempo sono state adoperate tante energie, anche intellettuali, per
far percepire l’immagine del malato in un modo distorto, anche se io
stessa ammetto che un malato di mente non curato è pericoloso ma, se
curato, con tutta probabilità certe pericolosità non saranno mai espresse.

Grazie all’attività svolta attraverso la Fondazione, avvicinando tutte
le strutture che mi è stato possibile, ho avuto la capacità e la possibilità
(non sono uno psichiatra), accorpando vere forze anche intellettuali, di co-
stituire un dipartimento di salute mentale. Spronata anche dal ministro Sir-
chia che ipotizzò l’istituzione di centri di prossimità e di ascolto, ho
aperto un centro di prossimità e ascolto a Roma già funzionante dal
2000, come la Fondazione, tutte energie queste che, anche dal punto di
vista economico, fanno capo ad un privato.

In quanto privato cittadino, attraverso la Fondazione, ho realizzato un
centro di prossimità e ascolto e una comunità post acuzie che abbatte i
costi delle cliniche private e dei TSO. Con un intervento immediato, in-
fatti, si riescono a gestire anche pazienti che versano in situazioni difficili
i quali, dopo un ricovero minimo in una Comunità post acuzie di tre mesi,
possono essere riabilitati o può essere loro diagnosticato il rimedio mi-
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gliore, ad esempio, la permanenza in una comunità riabilitativa, piuttosto
che le visite domiciliari. In questo modo si riescono a soddisfare determi-
nati bisogni.

Ritengo, dunque, non sia assolutamente necessario discutere della
manicomialità che evoca solo emarginazione.

Oltre al Centro di prossimità e di ascolto, alla Comunità post acuzie,
che vi ho appena descritto, e alla Comunità riabilitativa presente a Bolo-
gna, ho fondato un’altra Comunità riabilitativa e una Casa famiglia.

Vi ho raccontato questa storia non perché mi aspetti dei complimenti,
atteso che ho fatto quello che il mio senso morale e il rilancio della di-
gnità di mio fratello malato di mente (i malati di mente sembra non me-
ritino la dignità né quasi di essere al mondo) mi hanno suggerito.

Se un privato è in grado di conseguire tali e tanti risultati (evidenziati
anche in un Convegno tenutosi il 22 e 23 novembre scorsi di cui darò ri-
scontro attraverso dei documenti che consegnerò alla Commissione), a
maggior ragione con uno sforzo politico e un controllo di qualità, con
una diversificazione dei bisogni e degli interventi non scientifico-organici-
stici ma mirati a una nuova cultura psichiatrica, si possono ottenere evi-
denti risultati. Batto su questo tasto perché credo in una politica sanitaria
seria.

È possibile conseguire dei risultati. Pur non essendo né santa né ma-
gica, ho potuto dimostrare che ciò che è necessario si può realizzare attra-
verso una politica sanitaria ben mirata, prevedendo un controllo capillare
dei costi e della qualità del personale: è solo questione di serietà.

Vi ringrazio per l’opportunità offertami.

* CANEVELLI. Signor Presidente, cercherò di fornire in breve un quadro
dell’assistenza psichiatrica per le persone private della libertà personale.

Nell’ambito del sistema penale, il tema della patologia psichiatrica
può essere visto da due diversi punti di vista. Un primo punto di vista ri-
guarda chi commette il reato in stato di infermità mentale che determini
un’incapacità di intendere e volere. Questa situazione che, secondo il co-
dice penale, determina una non imputabilità o comunque un’imputabilità
ridotta, viene affrontata con un sistema di misure di sicurezza previste
dal codice penale, di cui parleremo a breve.

La seconda situazione, forse meno conosciuta, è quella di chi ha già
commesso il reato e si trova ad espiare la pena (quindi, detenuto in car-
cere) evidenziando, in quella fase, patologie psichiatriche mai prima dia-
gnosticate o affrontate da alcuno.

L’esigenza di trattare la patologia psichiatrica per chi commette reati
in maniera diversa rispetto all’approccio tradizionale previsto dalla legge
n. 180 del 1978 è da tutti avvertita. Non si può disconoscere, infatti,
che la patologia psichiatrica collegata alla commissione di reati evidenzi
una forma di pericolosità sociale diversa e sicuramente più ampia, tanto
da richiedere una diversa considerazione rispetto al malato psichiatrico, in-
teso in senso generale.
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Presidenza del presidente Tomassini

(Segue CANEVELLI). Il malato non è pericoloso in quanto tale, ma
solo se commette reati; questo almeno è l’aspetto di cui l’ordinamento pe-
nale si occupa.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, nel nostro Paese ha avuto
luogo un dibattito su un’ipotesi di riforma che prevedeva il superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari. Sono state effettuate ricerche sul nu-
mero e sulla qualità di persone ospiti degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Per quanto nella passata legislatura – e credo anche nell’attuale – siano
state presentate diverse proposte di superamento degli Ospedali psichia-
trici giudiziari (OPG), recenti ricerche del Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria indicano come, allo stato, un superamento di tale mi-
sura di sicurezza non sia possibile.

Viene, invece, indicato con favore un rinnovamento delle strutture at-
tualmente esistenti (soltanto sei in tutta Italia) che, anche per problemi di
sovraffollamento, non consentono una cura e una terapia adeguate per i
pazienti psichiatrici. Viene, infatti, segnalata come possibile la realizza-
zione di venti nuove strutture su base regionale, in grado di ospitare
non più di 50 persone collegate con i servizi psichiatrici territoriali, che
garantirebbero quell’interfaccia fra cura mentale e reinserimento sociale
che, ad oggi, sembra assolutamente mancare.

Diverso è il problema dell’espiazione della pena da parte di persone
per le quali la patologia psichiatrica non è stata causa del reato o, comun-
que, non è stata valutata all’esito della commissione del reato. Si tratta, in
realtà, di un fenomeno poco noto. Anche le statistiche sui condannati de-
tenuti del Ministero giustizia, che troviamo, ad esempio, su Internet, non
danno alcuna contezza del fenomeno: contengono il numero dei condan-
nati tossicodipendenti o delle persone affette da HIV, ma manca qualsiasi
indicazione su quanti siano oggi i detenuti affetti da patologia psichiatrica.
Ciò avviene perché è un fenomeno che non desta molto interesse. Comun-
que, si può riscontrare anche una difficoltà nel rilevare una patologia psi-
chiatrica al momento dell’ingresso in carcere, quando, viene effettuata la
prima visita medica che, per una serie di ragioni può risultare poco appro-
fondita: si chiede al condannato se soffre di patologie particolari, se si di-
chiara tossicodipendente e si svolge un esame obiettivo. In poche parole,
al momento della visita di primo ingresso la patologia psichiatrica può non
essere diagnosticata.

Questo fenomeno è sottovalutato, anche se ricerche recenti del Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria sul cosiddetto fenomeno della
doppia diagnosi hanno evidenziato che circa i due terzi dei tossicodipen-
denti detenuti in carcere presentano una diagnosi anche di tipo psichia-
trico.
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Il concetto della doppia diagnosi, che si sta studiando da qualche
anno, in realtà non individua la presenza insieme a problematiche di tos-
sicodipendenza di altre, di tipo psicologico in genere, bensı̀ la contempo-
ranea incidenza della tossicodipendenza con una vera e propria patologia
psichiatrica. A volte, infatti, non considerare il fenomeno della doppia dia-
gnosi vuol dire affrontare la cura e la riabilitazione del condannato sol-
tanto sotto il profilo della tossicodipendenza, senza avere in realtà avver-
tito la necessità di interventi terapeutici dal punto di vista psichiatrico.

Tale approccio può comportare il fallimento di percorsi terapeutici
mirati soltanto ad uno dei problemi che vanno, invece, esaminati conte-
stualmente. Credo, pertanto, che questo fenomeno vada studiato attenta-
mente, anche perché a livello quantitativo possiamo affermare che in car-
cere almeno 10.000 condannati sono affetti dalle suddette problematiche.
Se è vero che la popolazione detentiva attuale è rappresentata almeno per
un terzo da condannati tossicodipendenti, significa che su 60.000 pre-
senze, a oggi, almeno 20.000 sono i tossicodipendenti, due terzi dei quali
afflitti da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche.

In questa fase, occorre prestare attenzione ai possibili interventi orga-
nizzativi da praticare all’interno degli istituti. È necessario anche riflettere
su possibili evoluzioni del sistema sotto il profilo normativo per assicurare
al condannato affetto da patologie psichiatriche misure a tutt’oggi non pre-
viste dall’ordinamento, che prevede invece misure alternative applicabili
alla generalità dei condannati. Mentre per i tossicodipendenti, la legisla-
zione, attraverso il DPR n. 309 del 1990, si è occupata specificamente
del reinserimento del tossicodipendente condannato, nessuna normativa è
stata mai prevista nel nostro ordinamento per favorire il reinserimento so-
ciale di condannati con problemi psichiatrici.

In realtà, oggi, sia la struttura interna del carcere sia la magistratura
di sorveglianza sono alle prese con un fenomeno del tutto sommerso e
sconosciuto che, anche quando emerge, determina difficoltà estreme nel
trovare sbocchi per il reinserimento di questa tipologia di condannati.
Una delle poche misure praticabili è rappresentata dalla detenzione domi-
ciliare in strutture protette, con conseguente presa in carico di persone ma-
late anche per periodi lunghi, dal momento che la detenzione domiciliare
oggi nel nostro Paese può essere ammessa anche per condanne fino a
quattro anni. Si tratta, quindi, di lassi di tempo lunghi, che comportano
oneri la cui suddivisione non è sempre chiara. In alternativa, tale onere
potrebbe essere a carico delle famiglie che siano in grado di sopportare
una detenzione domiciliare dei propri familiari cosı̀ lunga e con una serie
di vincoli e problematiche organizzative non di poco conto.

Anche la legge n. 231 del 1999, che si è occupata di persone affette
da HIV, ha previsto specificamente una misura alternativa per questi ma-
lati. Altrettanto non è stato fatto però per chi è affetto da patologie psi-
chiatriche. Al momento la situazione di questi individui in carcere è
non solo sconosciuta, ma anche difficile da approfondire per quanto ri-
guarda le misure esterne al carcere, a causa anche dell’assenza di strutture
vere e proprie che seguano casi del genere. Rare comunità di tossicodipen-
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denti si occupano di persone affette da patologie psichiatriche. In realtà,
spesso questi condannati rimangono in carcere finché non si trova qual-
cuno disposto ad occuparsene.

A mio giudizio, andrebbe innanzi tutto rinforzato il servizio di medi-
cina interna presente nelle carceri affinché possa occuparsi maggiormente
della psichiatria. Lo psichiatra, infatti, non è una figura istituzionale pre-
vista in ogni istituto penitenziario, ma è uno specialista convenzionato,
magari presente una volta a settimana che deve occuparsi di 600 o di
1000 detenuti. Non si tratta, dunque, di una presenza particolarmente si-
gnificativa.

Bisogna stipulare convenzioni all’esterno con i servizi psichiatrici ter-
ritoriali e fare in modo che al di fuori della comunità qualcuno si faccia
carico di una situazione che, riguardando persone che hanno commesso
reati, investe non solo problematiche medico-psichiatriche, ma anche
aspetti di pericolosità sociale che devono essere adeguatamente valutati.

* GRILLI. Presidente, onorevoli senatori, «Il Mandorlo» è una coopera-
tiva sociale di tipo B e A, è volta all’inserimento lavorativo, nonché all’at-
tività di servizi nell’ambito sociale. In particolare, riporto l’esperienza che
svolgiamo da dieci anni come cooperativa sociale di tipo B.

La nostra attività trae origine da un’esigenza ben precisa sentita sul
territorio cesenate, ma suppongo anche su molti altri territori. Nessuno vo-
leva assumere o inserire nel proprio organico, ancorchè in forma di prein-
serimento, pazienti psichiatrici seppur ben contenuti. Il problema non è le-
gato alla malattia in sé ma alla stigmate, alla paura che essa genera e, so-
prattutto, alla difficoltà di gestione degli aspetti simbolici e pratici che
essa comporta.

Volutamente, riferirò nella mia esposizione più che altro di un’espe-
rienza dettata da una storia personale. Abbiamo costituito la nostra coope-
rativa rispondendo innanzi tutto all’esigenza, forse di natura volontaristica,
di trovare una soluzione a questo tipo di problema: inserire al lavoro i pa-
zienti psichiatrici. In realtà, la cooperativa si è sviluppata ed è diventata
uno strumento radicatissimo sul territorio. Attualmente, abbiamo rapporti
con il servizio di salute mentale e con quello di tossicodipendenza; tra
l’altro, siamo sempre più coinvolti su patologie con diagnosi doppia e
su alcuni pazienti provenienti dal carcere. Non conoscevo l’entità prima
riferita dal collega che mi ha preceduto.

In qualità di sociologa impegnata nell’avviamento del settore degli
inserimenti lavorativi ho cercato di dare un’impronta il più possibile me-
todologica e professionale all’approccio di un problema squisitamente so-
ciale e latente. La mia osservazione in prima battuta è che fino ad oggi in
merito all’inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici non sono state de-
finite normative e iter mirati per questo tipo di patologia. Sul punto inter-
verrò eventualmente in modo più esauriente in seguito.

Abbiamo ritenuto importante rispondere a un’esigenza sul territorio;
soddisfare il bisogno di un’utenza o di una comunità è sempre il modo
migliore per inserirsi in essa in maniera proficua e, soprattutto, integrata.
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Dal 1995 la nostra esperienza ha avuto un notevole sviluppo: dai 5 in-
serimenti iniziali siamo giunti a circa 30 assunzioni, due terzi delle quali
riguardano soggetti con patologie psichiatriche, esclusivamente inviati dai
servizi. Le assunzioni, avvenute in base alla legge n. 381 del 1991, che re-
gola la disciplina della cooperazione sociale e che all’articolo 4 indica le
categorie degli svantaggiati, sono commisurate alle diverse esigenze. Spesso
abbiamo dovuto definire percorsi ad hoc per gli inserimenti della tipologia
psichiatrica, creando differenziazioni nel tempo e aprendoci ad altre tipolo-
gie. La patologia psichiatrica, grazie al grado di complessità che presenta,
riesce spesso a racchiudere molte problematiche che anche altre tipologie
di svantaggio propongono al momento dell’inserimento al lavoro.

La nostra cooperativa è nata dalla spinta iniziale di un medico psi-
chiatra del Centro di salute mentale di Cesena. Abbiamo poi continuato
la nostra esperienza mantenendo una collaborazione piuttosto serrata con
tale Centro, individuando un referente specifico, spesso in un’operatrice
sociale di livello intermedio, con la quale lavorare sui singoli casi, sulle
singole persone. Questo ci ha permesso di passare dai primi cinque inse-
rimenti al numero attuale.

«Il Mandorlo» ha immediatamente avvertito la necessità di rendersi
autonomo, anche in termini di prassi e di metodologia, rispetto ad un Ser-
vizio di salute mentale che, essendo un servizio sanitario pubblico, ha una
mission ben precisa: l’obiettivo terapeutico. La nostra cooperativa si pone,
invece, un obiettivo occupazionale: riuscire a sviluppare competenze lavo-
rative perse o forse mai acquisite in persone che, di primo acchito, pos-
sono sembrarne sprovviste, e nelle quali il livello delle cosiddette compe-
tenze trasversali risulta molto carente. Mi riferisco al grado di capacità re-
lazionale che in genere scema completamente all’insorgere della malattia.

Vorrei ora chiarire come si esplica la nostra attività. Realizziamo in-
serimenti lavorativi in attività manuali, come fa la maggior parte delle
cooperative sociali del nostro territorio, segnatamente nei settori delle pu-
lizie e di manutenzione del verde e nei laboratori. I nostri laboratori oc-
cupazionali non sono rivolti a una produzione meramente finalizzata ad
occupare le persone in un ambito isolato. Siamo da sempre convinti che
il vero inserimento vada operato includendo i soggetti svantaggiati in
una squadra di lavoro assolutamente normale, vale a dire presso comuni
cantieri di lavoro. In questo senso anche i laboratori di assemblaggio e
di ceramica e terracotta sono legati a reali commesse di lavoro.

L’autonomia acquisita nel tempo è stata formalizzata in termini di
certificazione di qualità nel 2004; in altri termini, oltre agli altri due set-
tori, è stata certificata anche la metodologia di inserimento lavorativo, per-
ché altrimenti sarebbe stato difficile rimanere sul mercato.

Mi preme sottolineare che la nostra cooperativa non è nata da con-
venzioni dirette, posto che la storia delle organizzazioni, come quella delle
persone, rappresenta spesso anche il loro futuro. Abbiamo partecipato a
gare in associazione d’impresa con altre cooperative o imprese private.
Questo ci ha dato un’impronta volta a leggere la cooperativa sociale
come un’impresa sociale dotata di due caratteristiche ben precise. Innanzi
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tutto vi è la capacità di autosostenersi e, quindi, di essere un soggetto eco-
nomicamente attivo, interessante, valido, un interlocutore affidabile e cre-
dibile rispetto ai clienti. Nel contempo, la nostra cooperativa è anche un
soggetto la cui mission principale consiste nell’inserire, laddove si ottiene
un lavoro, chi incontrerebbe altrimenti forti difficoltà a rimanere oltre che
ad entrare nel mondo del lavoro. Spesso, infatti, i pazienti psichiatrici, so-
prattutto quelli ben contenuti, hanno notevoli capacità manuali, abilità e si
pongono in maniera molto appropriata, a volte anche in termini di loqua-
cità. Il distacco dalla realtà, però, o la difficoltà di seguire regole e di es-
sere adeguati ad un contesto sono elementi che insorgono a volte imme-
diatamente, altre volte con il tempo. Per questo motivo è sempre necessa-
rio mirare con profonda attenzione il gruppo di lavoro in cui questi sog-
getti vengono inseriti. Per questa ragione è fondamentale parlare in ma-
niera puntuale di personalizzazione degli inserimenti lavorativi, senza ren-
dere questo concetto un luogo comune.

A tal proposito, ogni volta si cerca di cominciare da zero partendo da
un’analisi il più possibile professionale delle caratteristiche di un soggetto
per inventare non tanto nuovi lavori, che chiaramente sono sempre gli
stessi e fanno riferimento a contesti tra loro simili, quanto una visione
del soggetto all’interno di una squadra, da condividere con gli operatori
sociosanitari che lavorano in parallelo al suo contenimento terapeutico.

La maggioranza delle persone che sono con noi assume farmaci e la
mattina è generalmente più rallentata ma comunque dotata di un discreto
acume, di un certo senso critico e di una sensibilità tali per cui non si pos-
sono raccontare cose diverse dalla realtà.

La nostra cooperativa ha una funzione di inserimento ed è nata per
rispondere al disagio sociale di pazienti psichiatrici; ha vissuto quotidiana-
mente il dramma di molte persone che combattono contro se stesse, molte
volte con rabbia, soprattutto se consapevoli di vivere una situazione di
svantaggio. Vi sono casi in cui non è assolutamente facile (spesso per nes-
suno) capire dov’è la verità e, soprattutto, offrire loro una realtà credibile.
Al fondo di tutto questo si cerca di proporre loro una realtà possibile in un
contesto circoscritto quale quello del lavoro. Non pretendiamo di risolvere
altri problemi; per noi è sufficiente risolvere solo quello occupazionale
che molto spesso si trasforma in una sorta di piccolo mattone su cui co-
struire una propria forza innanzi tutto per uscire fisicamente dal proprio
nucleo familiare. Alcuni dei nostri pazienti non uscivano di casa da sette
anni. Si tratta comunque di situazioni estremamente critiche.

Di fatto è molto importante dare a questi soggetti una versione del
reale percorribile, consapevoli che intorno a loro ruotano altre mille realtà
che non si possono negare; possiamo insegnare loro a convivere e ad ac-
cettare alcune situazioni di limite personale, traendone il meglio. La nostra
cooperativa accoglie pazienti con un’età media di 40 anni, quindi non gio-
vani, ai quali non è facile – come per tutti – modificare il carattere. Pen-
siamo anche che siano più ridotte le risorse in termini di approccio ai con-
testi e ai lavori, sia fisici, sia di tipo più intellettuale.
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Il lavoro secondo noi è lo strumento per costruire un ponte comuni-
cativo con le persone, da condividere con gli operatori che agiscono sugli
altri fronti sanitari e sociali. Risolvere il problema occupazionale spesso
ha significato sollevare anche altri problemi. Il lavoro consente di guada-
gnare, quindi di essere indipendenti, di avere un appartamento e di aspi-
rare come gli altri a una vita normale. Ciò nonostante le difficoltà conti-
nuano ed è per ciò necessario prevedere un intervento integrato con chi si
occupa di tutti gli altri aspetti. È questo il nostro modo di operare: real-
mente integrato con i servizi socio sanitari del territorio. Cerchiamo di
avere un ruolo ben preciso legato al lavoro e questo ci aiuta quanto
meno a raggiungere l’obiettivo minimo che ci siamo posti.

Spero che queste osservazioni possano essere utili anche se formulate
senza una precisa idea circa le necessità della Commissione; in tal senso
diamo comunque la nostra più piena disponibilità ad ulteriori approfondi-
menti.

Significativo è l’aumento dei casi più gravi nelle fasce di età più gio-
vani. Ci sembra che, rispetto a dieci anni fa, gli assistenti sociali dei ser-
vizi incontrino maggiori difficoltà a inserire i giovani. Probabilmente ini-
zialmente sono stati indirizzati ad attività formative molto protette che nel
tempo non hanno garantito grandi sbocchi. Anche questo è un altro ele-
mento su cui riflettere. Bisognerebbe organizzare meglio le attività forma-
tive alternando a momenti formativi a fasi di effettivo lavoro.

Dalla nostra esperienza, seppur circoscritta a pochi casi, emerge che i
soggetti appartenenti alle classi sociali più agiate accettano con maggiore
difficoltà le attività proposte dalla cooperativa sociale che sono prevalen-
temente manuali. L’individuo, ma anche la sua famiglia, vivono queste
proposte di lavoro come un’ulteriore degenerazione, una sconfitta e queste
attività, ancorché assolutamente utili al recupero comportamentale del sog-
getto, sono spesso evitate.

Poco fa nel corso del mio intervento ho fatto riferimento alla paura della
patologia mentale che non si conosce e che a volte non si vuole conoscere
mentre, forse, è molto più vicina a noi di quanto non possa sembrare. Non
voglio indugiare oltre su questo aspetto che credo sia già stato sottolineato.

Quando si pensa ad una persona svantaggiata si fa spesso riferimento
ai disabili o, come si ama dire oggi, ai «diversabili»: si pensa a chi ha
un’invalidità fisica o evidente. Il problema dei malati psichiatrici è che
spesso la loro invalidità non è cosı̀ evidente. Frequentemente e per scelta
i servizi non avviano l’iter di certificazione d’invalidità e questo può
ostare ai percorsi di facilitazione previsti all’interno delle cooperative
che, come sapete, devono comunque richiedere una certificazione per ef-
fettuare assunzioni in base alle normative previste. Tutto ciò, a mio av-
viso, sta a significare che non esistono, o forse stanno per essere avviati
solo ora, iter mirati su aspetti contrattuali e normativi per lo svantaggio
di tipo psichiatrico; spesso, persino sulle varie forme di inserimento lavo-
rativo ci sono molte idee e poche definizioni chiare.

Esorterei, dunque, a lavorare di più in questo senso, definendo per-
corsi mirati. Di sovente ci siamo dovuti confrontare con le normative pre-
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viste dai contratti e con quanto stabilito dai percorsi usuali. Non sempre
ciò che occorre a un disabile fisico (un contributo per disporre giusta-
mente di spazi adeguati o di un’auto adatta) è quello di cui ha bisogno
un disabile psichiatrico, se non ha avuto la sfortuna di avere anche quella
percentuale di invalidità riconosciuta che, in certi casi, può trasformarsi in
una «fortuna» perché permette di percepire i contributi e agevola nell’in-
serimento al lavoro sia nelle cooperative sociali sia nelle imprese grazie
alla legge n. 68 del 1999.

Anche dal precedente intervento, mi sembra, sia emerso che per i ma-
lati psichiatrici andrebbero pensate soluzioni ad hoc, senza aggiungere ri-
sorse, bensı̀ ottimizzando quelle già disponibili. Di fatto, si tratta di lavo-
rare con le stesse risorse ma con metodi e tempi diversi. A volte lavorare
sulla personalizzazione può sembrare più costoso ma cosı̀ non è perché,
risolvendo i problemi anche in termini preventivi, si registrano meno im-
patti in termini assistenziali. Nell’inserimento lavorativo di soggetti con
svantaggio psichiatrico vanno calcolati poi tempi lunghi di inserimento
e verifiche di alternanza possibile con tempi di stasi e tempi di reinseri-
mento. Per gli psichiatrici parlerei più reinserimento che non di inseri-
mento. Solitamente tutto ciò costa energia e, soprattutto, volontà di pro-
porre modalità più creative utilizzando gli strumenti già disponibili.

Vi ringrazio per l’opportunità offertami.

LO PRESTI. Presidente, innanzi tutto, ringrazio la Commissione per
l’opportunità offerta alla FISAM, che rappresenta la voce di migliaia di
famiglie e di malati psichici.

La FISAM ribadisce con forza i princı̀pi della legge n. 180, recepiti
nella legge n. 833 del 1978, e ritiene assolutamente irrinunciabile che la
psichiatria sia e rimanga all’interno della sanità. Denuncia come rivaluta-
zioni indebite portino ad inserimenti di malati in strutture assistenziali non
sanitarie, con grave danno per i malati e per gli operatori che lavorano
all’interno di tali strutture.

Premesso che lascerò agli atti della Commissione una relazione
scritta, illustrerò brevemente alcuni punti essenziali, non esaustivi della
nostra ricerca, che riguardano, soprattutto, la presa in carico sanitaria, i re-
lativi finanziamenti, il reinserimento sociale (casa, lavoro, pensioni), la fa-
miglia, il dopo di noi, le responsabilità e le soluzioni.

Per quanto riguarda la presa in carico, in qualità di presidente della
FISAM, rivendico il diritto del malato ad avere cure personalizzate e dif-
ferenziate per patologia e un miglioramento della presa in carico soprat-
tutto per i malati più gravi, non essendo le malattie psichiatriche tutte
uguali.

Non vogliamo per i malati solo cure farmacologiche; bisogna com-
prendere anche che una restitutio del malato alla quotidianità è possibile
attraverso un percorso riabilitativo che non sempre può compiersi all’in-
terno della quotidianità stessa; e ciò perché la gravità della malattia può
risultare veramente inficiante e richiedere a volte una presa in carico in-
tensiva del problema da parte di più persone e di più competenze.
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Come già saprete, l’OMS ha affermato che un terzo della popola-
zione che si avvicina alla malattia mentale guarisce, un terzo vive la
vita quasi normalmente pur curandosi, un altro terzo cronicizza.

All’interno di queste realtà vengono effettuate diagnosi di depres-
sione e, soprattutto, di schizzofrenia. Il 3 per cento di tutta la popolazione
soffre di questo problema e il 10 per cento di tale categoria è rappresen-
tato da malati inconsapevoli della loro malattia.

Sarei del parere di equiparare questa categoria alla persona che perde
conoscenza e che per tale motivo deve essere aiutata a curarsi, anche con-
tro la sua volontà. Quando si vede un individuo svenuto si chiama il 113 o
il 118; alla stessa maniera ci si dovrebbe comportare con un malato incon-
sapevole che ha, a mio avviso, una sorta di svenimento nei confronti della
realtà: quando tornerà consapevole certamente ci ringrazierà. La filosofia
del «lasciarlo libero di fare» rappresenta, secondo noi, una falsa verità per-
ché il malato è sı̀ libero di non curarsi, ma la libertà deve presupporre la
capacità di essere cosciente della realtà e della malattia. Se non si è co-
scienti che liberta è? È la libertà di diventare un malato cronico, un vaga-
bondo, di morire per strada, di suicidarsi, se non peggio, di diventare un
inconsapevole assassino, ma è soprattutto la libertà di morire come citta-
dino visto che, di fatto, il malato muore a livello civile e cronicizza. Que-
sto comporta perdite significative ed elevati oneri per il sistema econo-
mico, sociale, educativo, sanitario e giudiziario.

I più recenti documenti dell’Organizzazione mondiale della sanità ri-
portano l’aumento mondiale delle malattie psichiatriche. Nel 1999 si atte-
stavano al quinto posto, mentre nel 2020 saranno al secondo, dopo le ma-
lattie cardiovascolari.

Aggiungo anche che nel Libro Verde della Commissione della Comu-
nità europea del 2005 si stima che più del 27 per cento degli europei
adulti, almeno una volta nella loro vita, sia stato afflitto da un tipo di pa-
tologia mentale e che nei Paesi industrializzati solo un depresso su quattro
riceve un trattamento adeguato. A mio parere, bisogna riflettere ampia-
mente su questo punto. Ciò nonostante, in Italia il budget messo a dispo-
sizione a tal fine è inferiore al 5 per cento della spesa sanitaria e ci sembra
pochissimo, visto che in Europa nazioni più evolute di noi destinano allo
stesso scopo anche il 13 per cento. Chiediamo, pertanto, che anche il no-
stro Paese riservi un budget del 10 per cento per le malattie mentali.

Si richiede, inoltre, che l’inserimento sociale del malato sia effettivo
e non solo sulla carta. I numeri di reinserimento sono veramente molto
bassi. Inoltre, la pensione d’invalidità deve rendere una persona autosuffi-
ciente e 200 euro mensili non sono sufficienti a garantire la sopravvi-
venza, soprattutto di chi non ha famiglia.

Chiediamo inoltre: il diritto alla casa famiglia o alla casa singola per
chi è in grado di vivere da solo, essendo tale diritto garantito dalla legge
nazionale e da leggi regionali; il diritto a un lavoro mirato, secondo
quanto prescritto dalla legge n. 68 del 1999; il riconoscimento di contri-
buti pensionistici per le persone coinvolte nei programmi di borsa lavoro;



un tutoraggio mirato che possa essere di supporto nel rapporto di lavoro

sia per il malato che per il datore di lavoro.

Passando poi a un altro tema, va precisato che la famiglia è spesso

incapace di chiedere aiuto: la malattia mentale genera ancora vergogna

ed è tutt’oggi stigmatizzante. La famiglia resta ancora il perno dell’assi-

stenza globale, i suoi membri sono obbligati a diventare infermieri, assi-

stenti sociali, educatori, accompagnatori e a volte anche medici e psicologi

senza averne le competenze, perché sono lasciati soli.

A questo punto chiedo un riconoscimento per la famiglia da parte sia

dei servizi sia delle istituzioni, affinchè la stessa sia chiamata a partecipare

al progetto di cura del malato e abbia anche un congruo supporto infer-

mieristico, psicologico, sociale ed economico.

Arriva un tempo in cui i familiari muoiono; ebbene, il malato alla

morte dei propri genitori deve avere diritto alla reversibilità della pen-

sione. Per chi non ha maturato il diritto a una pensione adeguata a causa

delle sue condizioni di salute chiediamo poi norme legislative precise, af-

finché il congiunto malato, alla morte dei genitori, non debba unirsi ai

tanti homeless che popolano le nostre città o case circondariali, dove

già circa il 50 per cento della popolazione è infermo di mente. Sul

tema si è tenuto un convegno, cui ha partecipato il collega Pilato, nel

corso del quale sono stati forniti dati precisi.

In merito ai temi della responsabilità e della sanzione, i tempi di at-

tuazione degli interventi di una legge nazionale devono essere chiari e

certi; inoltre, i responsabili identificati dalla normativa nazionale, cosı̀

come gli inadempienti, devono essere sanzionati sotto l’aspetto sia ammi-

nistrativo che penale.

Finora ho richiesto interventi programmabili; nell’immediato, invece,

chiedo soprattutto che sia resa operativa una norma già vigente: contraria-

mente a quanto avviene ora, il cittadino malato di mente deve poter sce-

gliere da chi e dove essere curato. In questo momento, chi cura sceglie il

proprio paziente. Nell’ambito del Servizio sanitario nazionale il cittadino

malato deve poter scegliere in maniera semplice e immediata dove e da

chi farsi curare, come avviene per le cardiopatie o, magari, nei casi di ap-

pendicite.

Questi principi, purtroppo, sono completamente disattesi e ai pazienti

psichiatrici si nega di conseguenza lo stato non solo di cittadino ma anche

di utente del Servizio sanitario nazionale. Tali pazienti, infatti, sono scelti

dal servizio territoriale di riferimento che impone loro il medico curante e

i propri servizi, anche quando sono inesistenti, inefficienti o sgraditi ai pa-

zienti e ai loro familiari, secondo una logica ispirata al detto: «o mangi

questa minestra o salti dalla finestra». Se il malato e la sua famiglia

non hanno possibilità di scelta, il primo rimane recluso nel proprio terri-

torio, obbligato a cure che no sceglie, in pratica abbandonato senza libertà.

Solo chi ha un nucleo familiare facoltoso può scegliere, ma a pagamento,

il medico curante e le strutture in cui farsi curare.
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* LORETTU. Presidente, ho presentato alcune osservazioni critiche in
merito all’attuazione della legge n. 180 del 1978, una legge che ha 27
anni e che per certi aspetti è molto bella, una legge che tanti Paesi ci in-
vidiano, ma che presenta delle problematiche di cui ne ho elencato una
decina in una memoria scritta che ho lasciato agli atti della Commissione.

Una prima criticità concerne la diversa applicazione della legge nelle
differenti Regioni, che comporta una disparità di trattamento dei pazienti a
livello territoriale. Non è colpa di una Regione o di un’altra: è una realtà
di fatto.

In secondo luogo, vorrei sottolineare la presenza di alcune lacune
nella normativa che disciplina specifiche situazioni, come, ad esempio,
il trattamento sanitario obbligatorio – momento obbligatorio della cura –
che tutti noi psichiatri conosciamo teoricamente, ma che, nella pratica, ab-
biamo sempre difficoltà ad attuare, non essendo regolato da una normativa
precisa. Anche per la realizzazione del suddetto trattamento esistono tante
piccole repubbliche differenziate, mentre si tratta di un momento estrema-
mente difficile sia per il malato perché rischia, sia per l’operatore che, a
sua volta, rischia in termini di responsabilità professionale. Analoghe con-
siderazioni valgono per l’accertamento sanitario obbligatorio e per il trat-
tamento delle urgenze in generale.

Una questione particolare è quella della contenzione, modalità – se
vogliamo – criticabile, ma comunque utilizzata, sebbene speriamo ancora
non per molto. Anche qualora si effettuasse un’unica contenzione l’anno
in tutta Italia, sarebbe opportuno normare quella modalità, prevedendo
un protocollo ben preciso, piuttosto che un operare secondo un presunto
buon senso che potrebbe non essere tale.

Vorrei, inoltre, rivolgere un’altra critica in merito alla chiusura degli
ospedali psichiatrici. Tale operazione è stata in gran parte condotta molto
bene; tuttavia – mi pongo in una posizione critica –, i dimessi dagli ospe-
dali psichiatrici sono andati in comunità diventate – non tutte, ma sicura-
mente tante – dei minimanicomi.

Esprimendomi in qualità di presidente della Società di psichiatria fo-
rense, un’altra critica avanzata alla legge n.180 è quella di essersi occu-
pata, 27 anni fa, dei pazienti dell’ospedale psichiatrico, come se l’obiet-
tivo fosse stato chiudere gli ospedali psichiatrici mentre gli ospedali psi-
chiatrici giudiziari di fatto sono stati tutti completamente scotomizzati.
Questa popolazione esiste ma non ce ne siamo occupati e in questo mo-
mento si assiste a un décalage temporale di attenzione nei confronti dei
pazienti psichiatrici che stanno fuori e di quelli che sono in qualche
modo reclusi e che sono definiti internati. Questo décalage temporale, cul-
turale e ideologico probabilmente deve essere colmato.

Una critica, quasi personale, che rivolgo alla legge n. 180 è che non
si è interessata di situazioni specifiche fortemente a rischio, come ad
esempio la vittimologia. Una percentuale elevatissima delle vittime di
reati, di abusi, di maltrattamenti è candidata a essere malata mentale.
Non solo, sono candidate (non tutte) a riproporre in un futuro situazioni
analoghe a quelle da loro vissute. In alcuni Paesi europei esistono obbli-
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gatoriamente centri di vittimologia multidisciplinari; in Svizzera ne esiste
uno in ciascun cantone; sarebbe auspicabile lo stesso per l’Italia.

Si dovrebbe prestare più attenzione alla formazione degli operatori, a
tutti i livelli: è una grande carenza che abbiamo riscontrato. Uno psichiatra
ha una sua specializzazione ma un’infermiere o qualsiasi altro operatore
sanitario non è specificamente formato per trattare simili casi: questa ne-
gatività viene pagata dal paziente.

In conclusione, i profili più rilevanti della questione che stiamo trat-
tando riguardano la differente applicazione della normativa in discussione,
la problematica degli OPG e quella dei minimanicomi, ma soprattutto una
lacuna normativa in alcune situazioni e la mancanza di formazione.

Presidenza del vice presidente MASCIONI

PECCHIOLI. Ringrazio anch’io i membri della Commissione per
avermi dato la possibilità di affermare in questa sede la posizione dell’As-
sociazione scientifica psichiatria democratica. Confermiamo infatti la
piena validità dell’attuale assetto normativo; mi riferisco alla legge n.
180 del 1978 e alle norme che nel corso degli anni a seguire si sono con-
solidate con largo consenso in questo Paese. Mi riferisco, in particolare, ai
progetti obiettivi nazionali alla cui stesura ha partecipato la maggior parte
delle associazioni di rappresentanza italiane.

Consideriamo valida la normativa vigente perché di fatto sostituisce
la cura, in particolare, la presa in carico all’internamento e, quindi, in de-
finitiva, all’abbandono: il manicomio era abbandono e cura inesistente.
Essa tutela i diritti dei pazienti e ripropone questi ultimi come cittadini
a tutti gli effetti; in sostanza, individua nella tutela di tali diritti la prima
condizione per una cura efficace; elimina le normative speciali e segre-
ganti e annovera la sofferenza mentale tra le tante patologie di cui pos-
siamo soffrire; promuove l’integrazione dell’assistenza sanitaria nel caso
della salute mentale del sistema sanitario più generale; scinde sostanzial-
mente la questione della sofferenza da quella dell’ordine pubblico. È una
normativa forte anche se molto spesso le vengono rimproverate debolezze
che non ha (penso in particolare all’obbligatorietà della cura) e la si ac-
cusa di consentire l’elusione della cura quando cosı̀ non è. La normativa
inerente il trattamento sanitario obbligatorio, infatti, è stringente e defini-
sce la cura anche in assenza del consenso alla medesima. Sostanzialmente
la normativa attuale tutela un sistema di garanzie per cui in assenza di
consenso e nell’obbligatorietà della cura vengono tutelati i diritti della per-
sona sofferente.

Quel sistema ha sostanzialmente individualizzato la sofferenza, non
l’ha massificata. Nei decenni passati, nell’ospedale psichiatrico erano tutti
ammassati in un’unica identità sofferente. I progetti ora sono individuali
ed il sistema deve farsi carico di quella individualità.
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Il sistema garantito dalla legge n. 180 supera il riduzionismo della
clinica. Ognuno di noi è composto da più parti e ciascuna di esse deve
essere sostanzialmente rispettata. Ridurre la sofferenza a una specifica pa-
tologia è un atto violento e insensato.

Quella legge è un presidio e un’opportunità. Penso ai diritti dei pa-
zienti nelle carceri, alle persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici giudi-
ziari, alle politiche di inserimento lavorativo sostenute dalla cooperazione
sociale integrata. Ebbene, molte delle prospettive illustrate stasera in que-
sta sede sono possibili perché si è detto di no all’ospedale psichiatrico cosı̀
come era inteso con la legge del 1904.

La legge n. 180 è importante perché non contrappone gli interessi.
Molto spesso si tutelano gli interessi delle famiglie e non quelli dei pa-
zienti. Ora invece c’è attenzione per tutti e i progetti obiettivi possono
prevedere un sostegno alle famiglie cosı̀ come ai pazienti.

La cornice che ho cercato di rappresentare in forma sintetica va tute-
lata perché rappresenta un grande patrimonio del nostro Paese e, come è
stato in parte ricordato prima, tale patrimonio, insieme al valore di cui è
portatore, ci è stato riconosciuto anche fuori dai confini italiani. Recente-
mente una delegazione italiana, di cui facevo parte, è stata ricevuta dal
Parlamento di Strasburgo; in quell’occasione abbiamo avuto modo di par-
lare con il presidente Borrell che ha apprezzato la situazione prevista dalla
nostra normativa. Sarebbe un grandissimo errore fare un passo indietro
proprio mentre altri apprezzano la bontà del nostro operato.

Nel merito, credo che alcune questioni debbano essere riprese, valo-
rizzate e rilanciate, altre in parte ridefinite. I progetti obiettivi nazionali,
ad esempio, rappresentano una grande opportunità; parte del loro dettato
è stata sostanzialmente ignorata. È compito delle amministrazioni regio-
nali riprendere quei contenuti e renderli operativi ed è compito del Parla-
mento, nei limiti delle autonomie istituzionali, sollecitare le amministra-
zioni regionali, affinché intraprendano un percorso in tal senso. È impor-
tante il rispetto degli standard previsti in materia di personale e di risorse.
Nella maggior parte delle situazioni locali quegli standard non sono stati
rispettati e questo indebolisce la cura e la qualità della presa in carico.

Occorre una politica e una iniziativa specifiche nei confronti dei
bambini e degli adolescenti. Molta parte della sofferenza che il Sistema
sanitario nazionale affronta riguarda l’età adulta, matura, mentre in quelle
fasce di età, non è adeguata né l’iniziativa in materia di prevenzione né
quella in materia di cura.

Occorre rispettare i diritti di cittadinanza dei pazienti ed attivare po-
litiche capaci di rispettarli. Parliamo di diritti connessi alla sanità e,
quindi, all’accesso al sistema sanitario, alla casa e al lavoro.

La partita concreta non è inferiore alla partita specialistica, perché
ognuno di noi gioca contemporaneamente tutti gli elementi e una sana
condizione quale cittadino incide sul meccanismo della salute.

Occorre favorire l’integrazione sociale delle persone. Occorre soprat-
tutto sostenere una politica capace di contrastare il pregiudizio e lo stigma
di cui forse ancora si sottovaluta la potenzialità negativa. Gran parte delle
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riflessioni che si fanno in quest’ambito, in materia di salute mentale è so-
stanzialmente compromessa da un fortissimo pregiudizio. È in somma mi-
sura una partita culturale. Un Paese civile deve giocare questa partita e
sostenerla anche nelle condizioni più difficili.

Vi sono altre questioni specifiche, alcune delle quali sono già state
citate. In particolare, condivido la questione del dopo di noi. I tempi di
cui parliamo – la legge risale al 1978 – configurano l’arrivo di un primo
avvicendamento generazionale; è possibile che in futuro molti dei malati
sostenuti dalle famiglie, nel momento in cui queste verranno a mancare,
rimangano senza assistenza. Il problema va affrontato con attenzione an-
che da questo punto di vista.

Condivido le considerazioni emerse circa le politiche di inserimento,
le iniziative che possono essere intraprese a sostegno della cooperazione
sociale integrata e il terzo settore per favorire il pieno inserimento lavora-
tivo delle persone con disagio psichico. Molto è stato fatto, ma molto deve
ancora essere realizzato.

Un’ulteriore considerazione riguarda la formazione degli operatori.
Viviamo una situazione sostanzialmente paradossale per cui il percorso
formativo dei nuovi operatori, svolto prevalentemente nelle università, av-
viene secondo linee che con l’assistenza territoriale non hanno niente a
che fare. Non si capisce perché il sistema territoriale non viene assunto
come paradigma formativo e culturale nei programmi di insegnamento
nelle università.

Un ultimo cenno alle pratiche violente, tra cui annovero la conten-
zione e l’elettroshock. Spesso accade che per il paziente psichiatrico tutto
sia legittimo ma nulla, sostanzialmente, possibile. Non si capisce come si
possa immaginare di applicare a una persona già sofferente una pratica
violenta come la contenzione che, peraltro, non ha alcun valore terapeu-
tico. È come contenere un cardiopatico, o sottoporre a scarica elettrocon-
vulsivante una persone sofferente con fratture, visto che sul piano dell’ef-
ficacia e dell’efficienza scientifica tali pratiche non hanno mai convinto
fino in fondo nessuno. Mi domando, allora, se anche solo su questo
aspetto non sia possibile immaginare iniziative specifiche del Parlamento.

BOLDI (LP). Vorrei sapere dal dottor Canevelli se il magistrato di
sorveglianza nel decidere se un recluso che abbia presentato problemi psi-
chiatrici sia pronto per essere affidato a comunità diverse, si avvale del
giudizio dello psichiatra. Pongo questa domanda perché, purtroppo, ab-
biamo assistito ad alcuni casi di cronaca che, enfatizzati ed amplificati
dalla stampa, hanno contribuito ad aumentare il senso di paura della so-
cietà nei confronti di queste persone. Mi riferisco in questo caso al pro-
blema dello stigma e della paura.

DI GIROLAMO (DS-U). Dottor Canevelli, il tema dei disturbi della
sfera psichiatrica nei reclusi ci è stata già significata nella scorsa audi-
zione. Mi sembra che un problema fondamentale sia rappresentato dal
fatto che il passaggio della medicina penitenziaria in carico alle Regioni,
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non abbia comportato da parte del Ministero della giustizia il connesso
passaggio di fondi e risorse economiche adeguate almeno per mantenere,
non dico valorizzare, questo tipo di servizio, come sarebbe invece neces-
sario e indispensabile in presenza dell’aumento sia dei detenuti sia delle
problematiche relative alla doppia diagnosi. In Parlamento abbiamo esami-
nato, ed è tuttora in discussione in Senato, la cosiddetta legge Fini sulla
tossicodipendenza e tale argomento è stato oggetto di uno dei confronti
più accesi mai avuti in questa Commissione.

Rispetto alle case di reclusione normali e non agli ospedali psichia-
trici giudiziari, vorrei sapere se è prevista un’organizzazione della specia-
listica e come la stessa è supportata. In altri termini, esistono convenzioni
con il mondo privato-sociale in generale e con il terzo settore che potreb-
bero aiutare il reinserimento, la cui indispensabilità è a tutti evidente?

Al dottore Pecchioli e alla dottoressa Lorettu faccio presente che la
questione del TSO ci è già stata sottolineata da altri convenuti nelle pre-
cedenti audizioni. A parte il mio incarico di senatore, nella vita civile sono
un medico di medicina generale e so quanto esso rappresenti un problema
reale per i colleghi che lavorano nei servizi e per le autorità istituzionali
che debbono dar luogo alla firma dell’atto. Viene rimarcata la difficoltà di
una procedura che ricade unicamente sul sanitario, senza una certifica-
zione che aiuti dal punto di vista medico-legale, posto il rilevante aumento
nel nostro Paese del contenzioso in questo campo generale della medicina.
I dati ANIA di qualche mese indicano un aumento di 14 volte negli ultimi
10 anni. Si tratta, dunque, di una necessità reale. A vostro parere quale
regolamentazione si dovrebbe prevedere? Avete idee in proposito?

* CANEVELLI. La decisione sulle misure esterne al carcere, sicura-
mente spetta alla competenza della magistratura di sorveglianza che può
essere in composizione monocratica se si tratta di permessi premio ovvero
in composizione collegiale in caso di misure quali, ad esempio, la semili-
bertà, l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare.

Le decisioni della magistratura di sorveglianza sono supportate da
un’osservazione che avviene all’interno dell’istituto, basata sull’attività
degli educatori penitenziari, degli assistenti sociali del Ministero della giu-
stizia che opera al di fuori della struttura e si occupa prevalentemente de-
gli aspetti esterni concernenti le modalità del reinserimento sulla base di
specifici programmi.

Sono, dunque, importanti i contributi dello psicologo che lavora in
istituto, ancorché non sia una figura istituzionalizzata, dell’educatore e
dell’assistente sociale. Nell’ordinamento penitenziario, lo psicologo as-
sume il ruolo di un esperto che collabora per un numero determinato di
ore nell’ambito di ogni singolo istituto, in funzione anche dei fondi eco-
nomici a disposizione dello stesso.

Tornando alla situazione che si è voluta rappresentare, lo psichiatra è
figura anch’essa presente in maniera non stabile all’interno dell’istituto; fa
parte dei sanitari che a convenzione, due volte a settimana (dipende dal-
l’entità e dalla capienza della struttura), entrano in istituto e visitano i pa-
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zienti. Se il programma che supporta questa eventuale misura alternativa è
esterno e si avvale di una comunità o di una struttura terapeutica, sicura-
mente lo psichiatra che lavora nella struttura comunitaria effettuerà una
valutazione d’impatto della misura adottata. Se si tratta invece di un pro-
gramma di tipo non residenziale, che prevede soltanto una serie di cure
all’esterno del carcere, pur mantenendo fermo il domicilio della persona
presso la propria residenza, tale valutazione sarà eventualmente effettuata
dal Dipartimento salute mentale. Certo non sono decisioni che si possono
prendere senza questo tipo di informazioni e di osservazioni.

Per quanto riguarda la medicina penitenziaria, si tratta certamente di un
problema che riguarda il Ministero della giustizia. La Magistratura di sorve-
glianza non ha nessuna possibilità di incidere su questi aspetti. In base alla
mia esperienza personale, concreta e diretta, lo psichiatra è presente in car-
cere in misura limitata. Le convenzioni di cui all’articolo 113 del regola-
mento d’esecuzione dell’ordinamento penitenziario, non sono state attivate
in numerosi istituti. Di contro, i SERT sono entrati a pieno titolo nelle carceri
e di conseguenza le strutture possono sempre avvalersi di un assistente so-
ciale, di uno psicologo e di un dirigente di tale servizio. Per quanto riguarda
invece la psichiatria tutto questo non è stato assolutamente attuato.

Alcuni istituti sono sicuramente gestiti in maniera più efficiente ed
adeguata perché hanno attuato convenzioni a livello di provveditorato re-
gionale competente; altri non hanno fatto altrettanto. Di fatto, il passaggio
di competenze non comporta necessariamente una maggiore presenza nelle
case circondariali e di reclusione.

A mio giudizio oggi è questo il problema giù grave, dal momento che
le persone detenute con disturbi psichiatrici sono tante, ma quasi tutte
sono prive di prospettive, anche perché all’esterno pochi lavorano per fa-
vorire la possibilità di un loro reinserimento.

PILATO. Ho letto una dichiarazione del dottor Sannini, Presidente
della Società italiana di medicina e sanità penitenziaria (SINSPE), che
ho poi interpellato perché avrei voluto consultare la documentazione a
cui si è ispirato nell’esplicitare le sue considerazioni alla stampa.

Nel settembre 2004, momento della sua dichiarazione, erano recluse
in carcere 57.000 persone, di cui 31.658 malati psichici gravi. Tra di loro i
tentativi di suicidio o i suicidi sono in crescita esponenziale e sono in nu-
mero dieci volte superiore rispetto a quelli che si riscontrano tra le per-
sone libere. Va anche tenuto presente che nel 1978 la chiusura dei mani-
comi ha interessato 45.000 persone e oggi in carcere ce ne sono 31.000:
ognuno faccia i commenti che ritiene più opportuni.

In merito ai suicidi, nella Conferenza del 2001 il professor Veronesi
asseriva che dal 1997 al 1999 si erano verificati circa 10.000 suicidi,
quindi 3.500 ogni anno; i tentati suicidio erano pari a questi. Non si parla
invece di omicidi.

BOLDI (LP). Il numero dei suicidi da lei citati si riferisce all’intera
popolazione?
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PILATO. Si riferiscono all’intera popolazione e ad un periodo di tre
anni; si tratta pur sempre di un’enormità. Certamente oggi non sono dimi-
nuiti.

ANDRETTA. Presidente, personalmente sostengo la tesi delle buone
pratiche, mentre ora stiamo declamando quasi esclusivamente teorie che
dovrebbero essere valide, ma che nella realtà tali non sono. Non è stata
nominata la parola: «ASO» che è scritta nella legge, significa Assistenza
sanitaria obbligatoria a domicilio ma nessuno la pratica.

Concluderò brevemente il mio intervento, evidenziando alcuni temi
fondamentali che i politici debbono tenere in considerazione non trattan-
dosi di chiacchiere.

Insisto sulla qualità dei servizi e sui risultati della cura. Non mi si
venga a dire che le comunità gestite con scienza e coscienza sono una ri-
petizione dei manicomi. Bisogna stare attenti quando ci si raffronta con
altre entità: i miei non sono manicomi e vi invito a visitarli.

Insisto altresı̀ sui controlli sulla qualità dei servizi, attesa l’esistenza
di servizi pubblici che gridano vendetta e di istituzioni private da galera.
Tutte queste realtà negative messe insieme, se non controllate, creano il
bubbone che fa notizia.

Se vogliamo impegnarci con determinazione per realizzare una poli-
tica sanitaria seria è assolutamente necessario prendere atto e coscienza
delle buone pratiche che esistono. Su questa base si determinano un abbat-
timento di spesa, risultati positivi e servizi reali che non generano nostal-
gia per i vecchi manicomi ma comportano un alleggerimento, una vivibi-
lità e dignità del malato e della sua famiglia. Se cosı̀ non fosse, fra 30
anni (per fortuna non ci sarò, visto che da trent’anni predico in tal senso),
se non si svilupperanno queste considerazioni, il matto – e mio fratello lo
è – diventerà merce di scambio per gli interessi di tutti, anche politici.

Vi chiedo di scusare questo mio sfogo, ma sono stanca di sentire re-
toriche, inutilità, esaltazioni di principi; sono i fatti e le buone pratiche che
contano e possono determinare buone politiche concrete.

PECCHIOLI. Non ho sostanzialmente nulla da aggiungere, se non
perorare anch’io quella che definisco la causa degli ultimi, cioè di coloro
che hanno meno voce, meno possibilità di farsi rappresentare. Conseguen-
temente, il tema dell’assistenza psichiatrica nelle carceri è sicuramente
una questione di grande rilievo.

* LORETTU. Non ho molto altro da aggiungere, se non confermare la
necessità di normare tantissimi aspetti che non lo sono e che, se riman-
gono allo stato attuale, danno adito a errori su numerosi versanti, errori
che sono in ogni caso pagati dai pazienti.

ANDRETTA. Provate a domandare all’università che cultura territo-
riale fa.
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* GRILLI. Rischierei di ripetere alcune osservazioni. Sicuramente vi sa-
rebbe bisogno di normative ad hoc sull’inserimento lavorativo e, senza
dubbio, sulla formazione degli operatori piuttosto che degli psichiatri e de-
gli psicologi.

Tantissimi sono i fronti che s’incrociano nell’ambito dell’inserimento
lavorativo e quindi del lavoro. Sicuramente, queste risposte alleviano in
parte la domanda, posta dal collega che mi ha testè preceduto, rispetto
ai problemi carcerari. Proprio in questi giorni abbiamo svolto alcune inda-
gini sull’inserimento di personale nelle carceri, problema che sta diven-
tando sempre più cogente.

Vi propongo un aneddoto: dieci anni fa ho avviato la prima assun-
zione di un soggetto psichiatrico nella cooperativa sociale «Il Mandorlo».
Ebbene, ho dovuto contattare personalmente l’operatore dell’ufficio del la-
voro il quale aveva rifiutato la certificazione del Servizio di sanità mentale
della ASL che, a suo avviso, non era valida per l’assunzione del soggetto.
Ho dovuto telefonare e inviare via fax all’ufficio preposto il testo dell’ar-
ticolo 4 della legge n. 381 del 1991. Solo parlando con la loro stessa lin-
gua si è potuto raggiungere il risultato dovuto di assumere soggetti con
quel tipo di certificazione. Ciò significa che anche chi deve avere la com-
petenza nel trattare certe materie manca (non per malavoglia) della giusta
conoscenza delle problematiche e delle prassi e forse anche delle specifi-
che normative. Probabilmente nel territorio di Cesena era la prima volta
che accadeva un simile caso (cioè l’assunzione di un soggetto con certifi-
cazione psichiatrica e senza percentuale di invalidità riconosciuta) e, temo,
che in altre zone d’Italia non si sia ancora verificato.

LO PRESTI. Vorrei intervenire brevemente sulla formazione obbliga-
toria degli operatori non soltanto interni ma anche esterni. Attualmente
non esiste alcuna normativa che obblighi tali soggetti a essere veramente
formati in materia. Non mi riferisco solo agli infermieri ma anche agli
educatori che assumono un ruolo molto importante in tutto il percorso ria-
bilitativo. Concordo infine con quanto espresso sulle carceri, problema as-
sai trascurato, direi quasi disperato.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per l’utile ed interessante
contributo offerto ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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