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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo

(Esame e rinvio)

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame di uno
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sullo stato del-
l’assistenza psichiatrica in Italia e sull’attuazione dei progetti obiettivo per
la tutela della salute mentale, sospeso nella seduta di ieri.

Riprendiamo la discussione.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Signor Presidente, do atto alla sena-
trice Boldi dello sforzo compiuto in una situazione di rash finale che mi
fa però dire che forse abbiamo sbagliato tutti nel promuovere un’indagine
conoscitiva di tale entità senza aver poi il tempo per approfondire le que-
stioni. Ho quest’oggi visto i report delle Regioni – ringrazio gli uffici che
me li hanno mandati – che, oltre ad essere insufficienti, testimoniano un
problema vero, peraltro già riscontrato nel corso dei lavori della Commis-
sione. Le risposte date in un questionario e le indagini fatte attraverso gli
stessi molte volte si prestano purtroppo a non essere rappresentative della
vera e propria realtà. Sono infatti convinta che, se procedessimo ad un’at-
tenta analisi, cosı̀ come è successo ad esempio nel caso del Dipartimento
di emergenza-urgenza, ci renderemmo conto che la realtà non è quella su
cui le Regioni hanno fornito informazioni e risposte.

Tuttavia, dal momento che dobbiamo pronunziarci sul documento in
esame, esprimo la mia posizione rilevando innanzi tutto come, proprio per
questa difficoltà, lo stesso rischi di essere alla fine un po’ superficiale e
contraddittorio.

Anzitutto contesto radicalmente la riduzione tranchant, in una frase,
della logica basagliana che – ricordo – non negava la malattia mentale o, a
maggior ragione, la necessità di trattarla. Ricordo che il professor Basaglia
è intervenuto in una situazione italiana manicomiale in cui la diagnosi di
malattia mentale era legata non già ad un rigoroso schema clinico ma a
fattori completamente diversi. Si rinchiudeva, infatti, in manicomio chi
magari disturbava, chi era stato interdetto per motivi di eredità, chi sof-
friva di una depressione post partum o di delirium tremens in fase acuta
e, invece di essere trattato con farmaci e soluzioni infusive, elettrolitiche,
veniva ricoverato in manicomi, dove si adoperavano in maniera estesa
contenzione ed elettroshock. È su questo che il professor Basaglia è inter-
venuto, rompendo di fatto un sistema che mortificava la dignità delle per-



sone e, soprattutto, negava, proprio per come veniva attuata, l’essenza
stessa della medicina, vale a dire la necessità di fare diagnosi, cura, pre-
venzione, reinserimento, riabilitazione.

Si misconosce quindi il potenziale di rinnovamento introdotto in que-
sto settore dalla logica basagliana e dalla legge che ne ha colto il rigore
logico conseguente. Chiudere i manicomi ha significato di fatto rompere
questo schema terribile e dare speranza e dignità a tante persone dimenti-
cate. In proposito mi preme ricordare che questo è diventato un modello
da esportare: vengono ancora in visita delegazioni di molti Paesi di varie
parti del mondo per osservare la nostra esperienza di chiusura dei mani-
comi.

La riforma introdotta con la legge 13 maggio 1978, n. 180, dunque,
non è fallita, come del resto si afferma anche nel documento che, proprio
per questo, appare contraddittorio. I problemi derivano dal fatto che la ri-
forma non è fallita nell’impianto bensı̀ nell’attuazione, fase in cui sono
emersi limiti ed enormi difficoltà. I limiti sono connessi al costante sotto-
dimensionamento delle risorse destinate ai servizi, alla disattenzione verso
la dimensione strutturale e professionale dei servizi, alla mancata attua-
zione, anche laddove esistevano servizi di igiene mentale, di un’azione
di prevenzione della malattia mentale sul territorio (esigenza, questa,
che ancora rimarchiamo), alla frammentazione e alla realizzazione a mac-
chia di leopardo a livello regionale dei Dipartimenti di salute mentale
(DSM) che ancora in alcune parti, seppur meno con il passare del tempo,
sono una scatola vuota o, peggio ancora – come abbiamo riscontrato nel
corso dei nostri lavori –, sono relegati in strutture fatiscenti, nell’ambito
di spazi ricavati.

Tra le altre affermazioni contraddittorie contenute nel documento, ri-
chiamo quella riportata a pagina 2 del documento laddove si precisa che le
attuali carenze del sistema di salute mentale derivano non da resistenze
ideologiche ma da problemi strutturali. È tutto vero: i servizi presenti
sono inadeguati e si registra un aumento sociale proprio di quel disagio
che può essere uno dei motivi della malattia mentale intesa nella sua
estrinsecazione e dinamicità non come origine biologica, visto che ancora
non lo sappiamo e che testimonia formalmente la giustezza dell’intuizione
della logica basagliana.

Quanto agli elementi di criticità, rilevo anzitutto alcune affermazioni
curiose: depressione considerata meno grave, potenziamento dell’inter-
vento psichiatrico nell’età infantile e adolescenziale. Su quest’ultimo
aspetto richiamo la vostra attenzione, perché si rischia di ripetere quanto
accade negli Stati Uniti, dove si somministra il Ritalin al bambino che in
classe mostra segni di iperattività ed irrequietezza. Non nego che in età
infantile e adolescenziale sia necessario un appoggio che però non è di
tipo psichiatrico. Vi è semmai bisogno di formare tutte le strutture atte
a individuare nei bambini gli elementi del disagio, e quindi i semi di
una possibile eventuale evoluzione del fenomeno, magari con l’apporto
di psicologi che possano aiutare gli operatori ai fini del recupero. Bisogna
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dunque riconoscere precocemente i primi segnali di disagio onde interve-
nire in modo adeguato.

L’ospedale non è il luogo strategico per curare ma è il luogo per cu-
rare l’acuzie anche per la malattia mentale dove si arriva quando non è
possibile prevedere ulteriori trattamenti. Ovviamente ciò presuppone l’esi-
stenza di un Dipartimento di salute mentale con servizi che consentano la
cura a casa e non abbandonino il...

BOLDI (LP). Ma questo c’è scritto nel documento.

BETTONI BRANDANI (DS-U). No, non c’è scritto con riguardo al-
l’acuzie: c’è un equivoco sul luogo strategico. Confermo e affermo che
l’ospedale non è un luogo strategico per curare e individuare le malattie,
ma è un luogo per curare l’acuzie anche della malattia mentale; e questo è
un altro aspetto da rilevare.

Il documento contiene anche affermazioni più condivisibili, ad esem-
pio, quella che mette in rilievo l’esigenza di rafforzare l’assistenza psi-
chiatrica domiciliare che è carente.

Noto inoltre un’eccessiva semplificazione con riguardo all’attivazione
di strutture residenziali protette di medie dimensioni per le lungodegenze
dei malati cronici, di cui non nego la necessità per certi tipi di pazienti,
che non possono essere accolti in ambito famigliare perché la famiglia
non regge o magari, come è probabile, perché viene a mancare. Questo
problema esiste. Si devono realizzare residenze numerose, con pochi ma-
lati, mirate, inserite in un contesto urbano e soprattutto non di medie di-
mensioni, perché diventerebbero manicomi differentemente denominati.

Il rigore avrebbe voluto che si analizzasse, anche per rendere conto
delle attuali criticità, quanto messo in atto negli anni precedenti. Mi rife-
risco in primo luogo al progetto obiettivo di tutela della salute mentale,
sulla cui attuazione (alcune Regioni hanno risposto, altre no, altre ancora
in maniera incompleta) ed implementazione (di cui dubito fortemente) si
sarebbero potute sviluppare molteplici considerazioni.

Ricordo inoltre uno strumento adottato dal Parlamento che si rivelò a
suo tempo efficacissimo e che forse il collega Carella ricorda meglio di
me: le penalizzazioni, vale a dire le riduzioni dei trasferimenti statali
per le Regioni che, ad esempio, non avessero chiuso i manicomi entro
un determinato lasso di tempo. Per potenziare l’assistenza – su cui
dovremmo essere ovviamente tutti d’accordo – bisognerebbe sollecitare
l’adozione di provvedimenti in tal senso.

Scusandomi per la lunghezza dell’intervento, vorrei esprimere un’ul-
tima considerazione sulla revisione del Trattamento sanitario obbligatorio
(TSO). Anche in questo caso mi rendo conto che non bisogna essere rigidi
e che sarebbe probabilmente opportuno approfondire la materia. La proce-
dura del TSO è nata a suo tempo perché non si abusasse di tale strumento
per internare i malati in maniera anomala. Forse qualcosa è cambiato, an-
che la civiltà, nonostante tutto.
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Resta, infine, da risolvere il problema di come curare il malato che
rifiuta il trattamento e che non è avvicinabile dai servizi di igiene mentale,
ai fini del suo benessere e della sua incolumità.

* LONGHI (DS-U). Signor Presidente, mi è capitato ultimamente di
vedere in televisione il Presidente del Consiglio che casualmente aveva
al suo fianco un carabiniere e un poliziotto di quartiere. Non so se si trat-
tasse di comparse o di veri esponenti delle forze dell’ordine: in quest’ul-
timo caso il fatto sarebbe grave. Alcuni poliziotti veri mi hanno riferito
che il poliziotto di quartiere è solo un modo per produrre un effetto pla-
cebo e che per fare ciò si distoglie personale dai compiti di istituto. Guar-
dandomi in giro ho visto, ad esempio, che la stazione di Trastevere di
Roma, che è abbastanza grande, è una sorta di casbah; vi è di tutto: de-
linquenti, scippi, tutto fuorché un poliziotto non dico di quartiere ma nep-
pure della polizia ferroviaria. La società del rischio e dell’incertezza in cui
viviamo si manifesta per quello che è e, ciò nonostante, l’effetto propa-
gandistico del carabiniere e del poliziotto di quartiere entra nelle case
di milioni di italiani, anche delle signore e dei signori anziani che escono
di rado e che intravedono in questi un messaggio tranquillizzante che si-
gnifica sicurezza: un messaggio che è, in sostanza, politico.

Un disegno di legge sulle tossicodipendenze, che viaggiava da anni
nelle Commissioni giustizia e sanità senza riuscire a concludere il proprio
iter, è stato rapidamente incorporato in un provvedimento sul quale è stata
posta la questione di fiducia. Anche questo era un messaggio tranquilliz-
zante: oltre al poliziotto di quartiere, con l’approvazione di questa legge,
ora mettiamo in galera tutti i cattivi. Entrambi i messaggi fanno parte di
un’unica strategia: segnalare all’opinione pubblica che il Governo e la
maggioranza perseguono una politica di sicurezza, sebbene i crimini e il
disagio siano aumentati.

Anche i disegni di legge che hanno modificato la legge n. 180 hanno
viaggiato per anni in Parlamento. Non sono uno psichiatra, ma alcuni miei
amici, che svolgono questo mestiere, erano terrorizzati dalla loro approva-
zione, perché avrebbero stravolto la cura della malattia psichiatrica. Non si
è riusciti però a portare a termine l’iter: purtroppo, le procedure parlamen-
tari sono lunghe, tutti vogliono intervenire e molti sono i distinguo. Es-
sendo la legislatura prossima alla conclusione, nonostante si cerchi di pro-
lungarla al massimo per portare a casa quanto più possibile, non c’era più
il tempo necessario per modificare la legge n. 180. Si è deciso allora di
avviare un’indagine conoscitiva su di essa, le cui conclusioni avrebbero
dovuto sostanziarsi in un messaggio rassicurante, quasi equivalente alla
sua modifica. La filosofia sottesa è trasmettere messaggi non risolutivi
che riescono però a creare consenso in alcune frange della popolazione
italiana.

Do atto alla relatrice, persona certamente non faziosa, di aver cercato
di caratterizzare il documento conclusivo nei termini più corretti possibili.
Non condivido tuttavia il giudizio tranciante espresso sulla logica basa-
gliana. Non ho ancora preso visione della nuova versione del testo, ma
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sono comunque convinto che i matti siano sempre poveri e che la malattia
psichiatrica abbia anche un’origine sociale e di classe. Di solito i ricchi
non sono matti: sono tutt’al più «eccentrici».

Nel documento si afferma che non si è fatto molto e che ci sono dei
problemi da affrontare. Nel 1997 ero assessore al patrimonio del comune
di Genova e ricordo che l’ASL chiese dei locali dove trasferire gli amma-
lati del manicomio. Si ritiene che i malati psichici che rientrano a casa
disturbino la famiglia; ebbene, è una logica cui si deve metter fine. La so-
cietà comprende vari tipi di individui: le persone compassate, gli eccen-
trici, i matti. Bisogna tener conto di tutti. Non si può continuare su questa
strada e trasformare i manicomi fortunatamente chiusi in occasione di lu-
cro per altri interessi.

Vi è poi il problema del patrimonio immobiliare degli ospedali psi-
chiatrici chiusi. A Genova ve ne è uno a Cogoleto e un altro a Quarto
che, nel complesso, costituiscono un patrimonio immobiliare immenso
di qualità che non è stato ancora venduto; il ricavato dalla vendita doveva
essere destinato all’offerta di servizi migliori agli ammalati psichici. Il
Presidente della Giunta regionale voleva destinare tali risorse ad altri ser-
vizi; giustamente i familiari degli ammalati sono insorti.

La legge n. 180, quindi, è ancora tutta da applicare e non si può dare
ora l’impressione di volerla modificare. È vero, sono passati 30 anni dalla
sua approvazione, ma ricordo che la legge precedente alla legge Basaglia
è durata 60 anni. Ebbene, a sei anni dalla chiusura effettiva dei manicomi
ritengo che questa legge è ancora tutta da sperimentare. Non sono d’ac-
cordo, dunque, sull’approvazione del documento conclusivo dell’indagine
conoscitiva in titolo.

* PRESIDENTE. Colleghi, mi preme fare una precisazione. È chiaro
che nell’ambito di una relazione terminale chiunque può esprimere il pro-
prio consenso o il proprio dissenso. Mi corre l’obbligo però di ricordare
che quest’indagine conoscitiva è stata proposta all’Ufficio di Presidenza
dal presidente Carella, in alternativa a un disegno di legge, trasmesso dalla
Camera dei deputati, da esaminare in sede deliberante. Detta proposta è
stata poi approvata all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi. Affermare, quindi, che si è trattato di una vo-
lontà strumentale non è condivisibile né comprovato.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, aggiungo alcune osser-
vazioni molto sintetiche a quelle formulate dai miei colleghi. Pur avendo
rispetto per quanto affermato dal senatore Longhi, mi riferirò soprattutto
alle osservazioni sviluppate dalla senatrice Bettoni Brandani.

Stimo molto il lavoro svolto dalla collega Boldi, anche perché cinque
anni di collaborazione in questa Commissione ci hanno consentito di co-
noscere il nostro modus operandi; soprattutto, ho potuto constatare la se-
rietà del modo di lavorare della collega. Esprimo, però, il mio dissenso su
questo documento conclusivo che non condivido. Nonostante l’esperienza
di lavoro comune non mi ritrovo sull’impostazione e sul modo in cui la
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tematica è stata affrontata. Non voglio banalizzare il lavoro sviluppato, an-
corché in modo eccessivamente sintetico: è proprio questo uno dei limiti
del testo in esame.

L’assunto da cui il lavoro parte è la presa d’atto che la legge n. 180
del 1978 è stata approvata; si vuol quindi verificare se ha funzionato. An-
che se nella relazione si sviluppano e si enucleano alcuni aspetti e alcune
lacune di tale legge, senza metterla in discussione, l’affermazione iniziale,
ma soprattutto il ragionamento che si fa, lasciano intravedere il seguente
messaggio: la legge n. 180 cosı̀ com’è formulata non funziona. Contesto
quest’affermazione nella quale non mi riconosco. A 30 anni di distanza
dall’approvazione, tale legge ha bisogno di essere rivista e verificata so-
prattutto nelle parti non pienamente applicate, tenuto anche conto del fatto
che in questo lasso di tempo la ricerca medica è fortunatamente andata
avanti.

Ciò che non condivido è la messa in discussione della filosofia e l’in-
cipit del documento. Il punto positivo che resta ancor oggi valido è l’as-
sunto della legge n.180 secondo cui la persona che soffre di una malattia
psichica o di un disagio non può, non deve e non dovrà mai più essere
ricoverata in una struttura che, dal primo all’ultimo minuto di una giornata
e ripetutamente nei giorni, lo mantiene al suo interno. Questa è stata la
grande rivoluzione della legge n. 180 e anche le audizioni svolte in Com-
missione, sia pure con sfumature diverse, anzi diversissime, non ne hanno
negato il valore.

Dal punto di vista organizzativo, è logico che da un’indagine cono-
scitiva emerga che la legge non è stata applicata come avrebbe dovuto.
Tuttavia, non mi riconosco nella messa in discussione del principio suin-
dicato che è sacrosanto, di grandissima civiltà, a cui – come rilevava la
senatrice Bettoni Brandani – gli altri Stati, anche extraeuropei, hanno
guardato e continuano a guardare con attenzione e interesse, nonostante
la non completa attuazione della stessa. Continuano a guardarci con inte-
resse perché il suo punto essenziale è scientifico e non soltanto antropo-
logico.

Quando la legge n. 180 fu discussa in Parlamento si sviluppò un im-
portante confronto-scontro di altissimo livello scientifico che approdò alla
seguente sintesi: dal punto di vista scientifico il mondo medico riconobbe
che la «detenzione», nel senso di mantenere reclusa la persona che soffre
di malattia mentale, non è curativa anzi provoca una cronicizzazione e un
ulteriore aggravamento della patologia. Questo punto sarebbe dovuto
emergere dalla nostra indagine. Faccio fatica, invece, a ritrovare questo
aspetto e me ne dispiaccio perché a fine legislatura avrebbe potuto costi-
tuire un’occasione.

Forse si sarebbe dovuto premettere che sapevamo di non avere svi-
luppato bene il lavoro perché non avevamo avuto il tempo necessario
per farlo: si doveva partire da questo.

Aggiungo solo due aspetti per far capire come la questione che ho
cercato di spiegare rappresenti il limite di questo documento conclusivo.
Se oggi, dopo l’applicazione, possiamo, più di ieri, confermare che quel
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principio era giusto, sacrosanto e validissimo, non possiamo più trattare il
«malato di mente» indifferentemente, a seconda dell’età, del sesso e della
condizione sociale in cui vive. Il bambino che soffre dal punto vista men-
tale è radicalmente diverso dal bambino irrequieto. Quanto prima eviden-
ziato dalla senatrice Bettoni Brandani è stato oggetto di un’interrogazione
da me rivolta al Ministero della pubblica istruzione che si riferiva ad un
fatto gravissimo. Negli Stati Uniti in caso di irrequietezza dei bambini a
scuola si ricorre alla somministrazione di alcuni farmaci che oggi, a di-
stanza di almeno tre anni dal loro utilizzo, si stanno rivelando dannosis-
simi. L’uso del farmaco nella malattia mentale è un complemento, non
l’elemento essenziale della terapia; in alcuni momenti sicuramente serve
e nessuno lo ha mai negato. Oggi esistono farmaci innovativi, che presen-
tano meno complicanze sotto il profilo del mantenimento fisico, che non
possono però essere ritenuti l’elemento essenziale della terapia. In caso
contrario si tornerebbe indietro, perché l’unico obiettivo da raggiungere
sarebbe quello di mantenere calmo il malato di mente. Non è questo il no-
stro obiettivo, non può essere questo l’obiettivo dei legislatori. La terapia
deve prevedere una complementarietà di interventi.

In proposito ribadisco che l’età infantile deve essere affrontata in
modo diverso rispetto a quella adolescenziale, alla fase giovanile, alla me-
dia età e all’età anziana. L’allungamento della vita delle persone, per
esempio, comporta una fase depressiva nei giovani-anziani, o meglio, ne-
gli anziani-giovani, che non è minimamente affrontata e costituisce oggi
un problema che sta investendo una quota consistente della nostra popo-
lazione.

Non aver affrontato la materia nelle diverse fasce di età e tipologie di
persone rischia di far apparire il nostro lavoro incompleto e ciò mi spiace.
È come se ci facessimo «una figuraccia» e questo non era nella nostra vo-
lontà.

Mi avvio alla conclusione esprimendo fortissime perplessità sul docu-
mento. Anzitutto occorre affermare che il principio di cui alla legge n.180
è ad oggi validissimo e resta valido, evidenziando nel contempo le carenze
nell’applicazione e, soprattutto, l’atteggiamento del legislatore di fronte
alla malattia psichica, al disagio, alla patologia cronica e a quella che si
manifesta, anche temporaneamente, nell’arco di vita della persona. An-
drebbe precisato altresı̀ che tale malattia esige una risposta multidiscipli-
nare personalizzata che consenta al malato di restare nel suo ambiente
di vita sentendosi accolto e che, solo in alcune fasi eccezionali, preveda
l’intervento medico-farmacologico e il ricovero ospedaliero.

Faccio inoltre presente che questo documento rischia di avvallare una
filosofia che in alcune Regioni si sta purtroppo manifestando. Non dimen-
tico che in Lombardia, il Dipartimento di salute mentale, pur nelle diffi-
coltà di tutte le Regioni, a seguito della riforma sanitaria regionale, è con-
fluito nell’azienda ospedaliera con il conseguente rischio di impoveri-
mento delle risorse umane ed economiche per i servizi territoriali. Tali Di-
partimenti nelle nostre Regioni sopravvivono ancora perché la spinta del
territorio è talmente forte da averne impedito la chiusura nelle aziende sa-
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nitarie. Ricordo questo non per fare polemica (non è questa la sede e non
sono neanche presenti gli interlocutori regionali in grado di rispondere nel
merito) ma per segnalare che, pur non essendo nella volontà della rela-
trice, vi è il pericolo di cadere proprio in questo limite.

Concludo dichiarando, con dispiacere, che purtroppo non mi ritrovo
nel documento conclusivo in discussione.

SALZANO (UDC). Signor Presidente, esco un po’ fuori dal coro vi-
sto che ringrazio sinceramente la senatrice Boldi per l’ottimo lavoro
svolto, per altro nel poco tempo a disposizione.

MASCIONI (DS-U). Senatore Salzano, abbiamo tutti detto questo!

SALZANO (UDC). D’accordo, senatore Mascioni, ma per tutto il re-
sto che dirò uscirò fuori dallo spirito degli interventi che mi hanno prece-
duto.

Ringrazio la senatrice Boldi per aver redatto, peraltro nel brevissimo
tempo avuto a disposizione, un documento conclusivo che tiene nelle de-
bite considerazioni tutto quanto emerso nelle audizioni svolte in Commis-
sione. Non è un documento troppo sintetico, al contrario è semplicissimo,
equilibrato, chiarissimo e fotografa l’attuale realtà e lo stato dell’arte della
psichiatria nel nostro Paese.

La mia esperienza di medico conferma peraltro quanto emerge, in al-
cuni aspetti, dal documento: la psichiatria italiana per anni si è concentrata
sugli ammalati e sulle malattie più gravi, trascurando chi soffre di patolo-
gie meno gravi, più frequenti. Soprattutto, si è concentrata la maggior
parte delle risorse economiche a carico dei malati considerati gravi.

Poco si è fatto per alcune patologie quali l’ansia, la depressione,
l’anoressia e la bulimia, che sono più diffuse rispetto al passato soprattutto
nei giovani. Su suggerimento del Presidente, è stata inserita la depressione
post partum. Convengo sulla necessità di individuare nuovi percorsi assi-
stenziali sia per la cura di queste affezioni cosı̀ frequenti, sia per la pre-
venzione e il trattamento delle cronicità.

La relatrice Boldi ha individuato, peraltro benissimo, sei aree di cri-
ticità in maniera semplice e tale da rispecchiare con estrema fedeltà
quanto oggi avviene in campo psichiatrico.

Sinceramente non leggo in questo documento – forse perché non pre-
venuto – un attentato alla legge n. 180: non intravedo la messa in discus-
sione dei principi che l’hanno generata; credo invece di leggere fra le ri-
ghe un giudizio favorevole su di essa. La realtà, peraltro riconosciuta da
tantissimi, è che molti degli obiettivi di tale legge sono rimasti inattuati
e non certo per colpa della senatrice Boldi o di qualcun altro. Criticità
e mancati obiettivi si sono verificati soprattutto nel settore dell’organizza-
zione dei servizi. Ricordo che il tutto è rimasto inattuato nonostante i due
progetti obiettivi, approvati rispettivamente nel 1994 e nel 1998.

In verità abbiamo riscontrato una disomogeneità di trattamenti fra
Regione e Regione: alcune hanno privilegiato la psichiatria ospedaliera,
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altre quella territoriale. Mi limito a citare il documento laddove dice che
la legge n. 180 «pur rappresentando una grande conquista» (parole della
relatrice; lo era 30 anni fa a maggior ragione lo è oggi!), «non ha contri-
buito a risolvere del tutto i problemi assistenziali di fondo che avevano
ispirato la riforma». Come tutti sanno, infatti, parte di quei pazienti
sono passati dagli ospedali psichiatrici in alcune comunità che si sono tra-
sformate in minimanicomi: questa è la realtà.

L’episodio di San Gregorio Magno, di cui ci siamo occupati in sede
della relativa Commissione di inchiesta, rappresenta un esempio classico,
alla cui base vi è la difficoltà dei direttori generali o degli amministratori
delle ASL di trovare all’improvviso, pena mancati trasferimenti dalle Re-
gioni e dallo Stato, posti letto dove sistemare questi pazienti. Oggi alcuni
direttori generali e alcuni direttori sanitari stanno ancora affrontando cause
per essere stati in qualche modo inadempienti o per aver sistemato i pa-
zienti in strutture private: tantissimi sono gli esempi. Sotto questo aspetto
il documento al nostro esame fotografa la realtà che non è bellissima; si-
curamente c’è tantissimo da fare.

Il documento contiene una serie di proposte che una parte della Com-
missione vuole lasciare al futuro Parlamento, posto che – come rilevato da
altri colleghi – dopo 30 anni qualcosa andrà rivisto. In questo settore la
medicina ha fatto passi da gigante e probabilmente le parti critiche, che
non hanno funzionato in quanto tali, devono essere attuate. Ha ragione
la relatrice quando osserva che è necessario il coinvolgimento di tutte le
figure e di tutte le istituzioni: Stato, Regioni, ASL, enti locali, Università,
medici, psichiatri, psicologi, famiglie e pazienti.

Per tutti questi motivi, voterò in maniera convinta a favore del docu-
mento conclusivo in esame.

TREDESE (FI). Signor Presidente, mi associo ai ringraziamenti degli
altri colleghi per il lavoro svolto dalla Commissione e ringrazio in parti-
colar modo la senatrice Boldi.

Siamo di fronte ad un tema, quello della psichiatria, che la Camera
aveva cercato di affrontare con molte proposte di legge. Per rispetto di
ciò che avveniva nell’altro ramo del Parlamento, in Senato abbiamo evi-
tato a lungo di trattare l’argomento. Ritengo però che, dopo cinque anni,
valga la pena quantomeno di aprire una finestra su questo mondo, che è
estremamente complesso e che sta attraversando particolari difficoltà. Nes-
suno di noi si sogna di mettere in croce Basaglia e le sue teorie, che si-
curamente sono state importanti ed hanno rappresentato un progresso di
civiltà; credo che nessuno rimpianga oggi la chiusura dei manicomi. Ci
sono tuttavia delle criticità che è stato importante sottolineare, come è pe-
raltro avvenuto nel corso del dibattito.

Per quanto mi riguarda, vorrei soffermarmi su alcuni fenomeni che
ritengo importanti, con l’intento di fornire un utile contributo a questa di-
scussione. Sicuramente il mondo della psichiatria è fatto di varie sfaccet-
tature; bisogna rendersi conto che alcune malattie psichiatriche devono es-
sere valutate e trattate in maniera diversa rispetto ad altre. Mentre alcune
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di esse presentano possibilità di recupero, dove rilevante è il contributo
della medicina e dell’assistenza psichiatrica, bisogna anche avere il corag-
gio di ammettere che esistono patologie irrecuperabili, per le quali bisogna
individuare un sistema di assistenza consono. È un prendersi in giro voler
trattare certe forme di psichiatria a tutti i costi e voler dimettere o tenere
in circolazione personaggi che possono essere pericolosi per la società.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Senatore Tredese, che fa di fronte a
uno schizofrenico che ha una malattia cronica e non guarisce? Lo rin-
chiude in una struttura?

PRESIDENTE. Senatrice Bettoni Brandani, lasci terminare il sena-
tore Tredese.

TREDESE (FI). Ci sono delle situazioni, che non sono state trattate;
c’è una nuova patologia che ai tempi di Basaglia non esisteva; ci sono le
nuove demenze, soprattutto l’Alzheimer, che è un grandissimo ed impor-
tantissimo capitolo che andrebbe inserito nel documento, se la senatrice
Boldi avrà il tempo per farlo.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Non è una malattia mentale ma una de-
generazione.

TREDESE (FI). È una demenza che comunque richiede assistenza.

BETTONI BRANDANI (DS-U). È una manifestazione psichiatrica di
una malattia organica.

TREDESE (FI). All’atto finale però è una demenza.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Ma che dite! Non è una malattia
mentale!

TREDESE (FI). Il paziente Alzheimer si comporta ed ha comporta-
menti...

BETTONI BRANDANI (DS-U). Certo! Anche l’alcolista, anche chi è
affetto da delirium tremens! Ma non è una malattia mentale.

TREDESE (FI). Allora anche questi pazienti, a mio parere, devono
essere inseriti in un sistema di valutazione e di assistenza, e nell’assistenza
direi che...

BETTONI BRANDANI (DS-U). Ma no! Prendete un libro di patolo-
gia medica e vedete dove mettono la demenza e dove inseriscono le ma-
lattie psichiatriche!
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PRESIDENTE. Senatrice Bettoni Brandani, la devo interrompere.
Ogni senatore ha diritto di fare osservazioni pertinenti o non pertinenti.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Ma un medico non può dire queste
cose!

TREDESE (FI). Per me è un tema che non può essere dimenticato e
per questo motivo ho voluto ricordarlo. È chiaro che bisogna confrontarsi
e cercare di lavorare tutti insieme.

Molte volte i medici di famiglia si sono trovati con famiglie di malati
che non sapevano come comportarsi e con strutture non funzionanti; di
conseguenza, hanno dovuto affrontare da soli problemi importanti e gravi,
fra cui quello di effettuare numerosi TSO per ritrovare dopo tre giorni il
paziente a casa di nuovo nelle medesime condizioni. Questi aspetti vanno
sottolineati.

BOLDI (LP). Cercherò di inserirli.

TREDESE (FI). Anche le famiglie molte volte non sono state aiutate.
A proposito della schizofrenia, citata poco fa, ricordo che spesso si tratta
di pazienti giovani purtroppo con genitori anziani, che diventano sempre
più anziani. Bisogna pensare allora ad un percorso che sia rivolto anche
al loro futuro. Mentre noi invecchiamo, queste persone continuano ad
aver bisogno di assistenza e questa situazione lascia nel panico molti ge-
nitori, che sentono la loro vita giungere al termine e temono di lasciarsi
alle spalle problemi non risolti.

Su questa indagine dovremo continuare a lavorare anche in futuro;
credo si debbano comunque tenere i riflettori accesi su alcuni aspetti
che altri hanno tralasciato e che io, seppur brevemente, ho voluto sottoli-
neare.

Concludo dicendo che siamo effettivamente arrivati in zona Cesarini
ma che i gol fatti in questa zona sono comunque validi.

* PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame dello schema di docu-
mento conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.
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