
Seconda Giornata – seconda parte 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Intanto che gli altri ci raggiungono, chiamo subito Angela a riferirci sugli esiti del primo 

gruppo: salute mentale, salute fisica, farmaci, psicoterapia, stili di vita e riabilitazione. 

 

 

Angela 

 

Ci siamo a malincuore fermati visto che il tempo era tiranno, però avremmo continuato 

ancora per molto visto che sono rimaste tante cose da sviscerare. Però questo ci apre poi a 

futuri lavori insieme.  

 

Non è facile sintetizzare il lavoro del gruppo perché era un tema molto denso ed 

estremamente interessanti sono stati  gli interventi e le riflessioni. Io cerco di fare una 

sintesi, enucleando gli aspetti più importanti che sono emersi, chiaramente se dimentico 

qualcosa di importante gli altri membri del gruppo mi sostengono. Allora intanto direi che il 

gruppo è partito con questo intento di discutere un tema così delicato e che tocca così da 

vicino anche tutti i membri del gruppo, senza retorica, senza peli sulla lingua e credo che 

questo sia stato proprio quello che è successo, cioè ci siamo potuti confrontare molto 

apertamente, con proposte, ipotesi, critiche, delusioni e invece propositi animatamente 

sostenuti.  

 

Mi piace iniziare citando una cosa che è stata detta da uno dei membri del gruppo che è 

questa: “all'inizio io chiamavo il mio CSM la bella addormentata”, poi adesso nel momento 

del giro di presentazione questa persona ha detto “faccio parte del CSM essendo un utente”. 

E questo è un elemento di grande importanza perché credo che possa portare lo spirito con 

cui il gruppo ha lavorato, cioè facciamo tutti parte di questo sistema, CSM e non solo, e 

siamo qui proprio come parte di questo sistema, per lavorare insieme.  

 

Il tema dei farmaci è un tema molto, molto delicato, ci sono posizioni diverse, ci sono 

posizioni di utilizzo del farmaco per lunghi periodi, utilizzo del farmaco come prevalente 

strumento di cura, ma credo che quanto emergeva dal gruppo era, attenzione, il farmaco 

permette la cura, il farmaco non è e non può essere considerato l'unica cura, ma deve 

essere considerato uno strumento che facilita un percorso di cura, ma che se viene usato 

come strumento esclusivo, senza nessun momento di revisione, di critica, senza essere 

accompagnato da altri elementi di cura, non può dare efficacia ma rischia di dare solo effetti 

negativi.  

 

Quindi attenzione a ciò che diciamo, ciò di cui gli utenti hanno particolarmente bisogno per 

poter fare un buon percorso di cura, che è innanzitutto un ascolto, innanzitutto un rapporto 

costruttivo con una sensibilità che sia da ambo le parti, da parte degli operatori, da parte 

degli utenti, da parte della famiglia, con una possibilità di ascoltarsi e di costruire insieme un 

percorso.  

 

 



Abbiamo anche gli strumenti che ci aiutano in questo, che sono il progetto personalizzato e 

la parola personalizzato significa proprio costruito sulla persona. In questo senso allora i 

farmaci, la riabilitazione e l'attenzione allo stile di vita, il coinvolgimento di tutte le persone 

che devono essere coinvolte, dal medico di medicina generale, al famigliare, 

all'Associazione, agli amici e così via, possono rientrare in una sinergia che consente di 

costruire un percorso efficace.  

 

Ci sono delle difficoltà sicuramente, ci sono delle fatiche, ci sono delle pigrizie in tutti i sensi, 

però diciamo che lo scopo è proprio quello di valorizzare il percorso e la volontà della 

persona nel prendersi cura di sé, con tutti gli aiuti che sono necessari. Le risorse sono un 

elemento importante. Si parla molto e io sono stata molto sollecitata a dire che il tema delle 

risorse è un tema fondamentale. Le risorse ci sono, negli ambiti ovviamente preposti, 

bisogna solo lottare perché vengano destinate là dove riteniamo che sia importante 

destinarle.  

 

Emergeva però, oltre a questa posizione, anche un'altra posizione che era molte risorse le 

abbiamo, magari non le conosciamo tutte. Quindi è un lavoro di diffusione di informazione, di 

sensibilizzazione rispetto a tutte le risorse che sono in campo, che vanno assolutamente 

salvaguardate. Non pensiamo che diminuire le risorse attualmente presenti nell'ambito dei 

gruppi riabilitativi, delle Associazioni, degli strumenti di cui è dotato il CSM e così via, possa 

essere una cosa fattibile o una buona cosa, perché questo invece non s'ha da fare,il 

messaggio forte e chiaro era questo. Però sensibilizziamoci tutti quanti proprio per 

conoscere le risorse che ci sono, molto probabilmente in tanti casi sono anche più di quelle 

che i singoli operatori, utenti e familiari magari conoscono. E già poter usare al meglio le 

risorse che ci sono ci consentirebbe di fare un ulteriore passo avanti.  

 

Ultimo elemento che volevo portare, che è uscito a più voci, era proprio quello di un lavoro di 

sensibilizzazione condivisa: sensibilizzazione nei percorsi di formazione degli psichiatri a 

conoscere anche ambiti che non siano solo legati al biologico, al farmaco; sensibilizzazione 

rispetto a tutte le ricerche e gli studi che ci sono sui farmaci, sugli effetti collaterali dei 

farmaci, sull'utilizzo appropriato dei farmaci; sensibilizzazione sugli studi di esito; 

sensibilizzazione sull’importanza di lavorare per buoni stili di vita, per un buon percorso di 

cura e di risocializzazione, attraverso gli strumenti nuovi, tra i quali in primis, molto citato 

oggi è stato lo sport come relazione, sport come attività fisica, sport come apertura mentale, 

sport come elemento di aggregazione. Questo è uno, ce ne sono sicuramente anche tanti 

altri, cerco di essere breve, però il senso è proprio quello di sviluppare dei progetti individuali 

con le risorse attuali e con tutte quelle che dobbiamo conquistare nel tempo, in un'ottica di 

sinergia di attenzione reciproche e di ascolto. 

 

Dott.ssa M.F. Delatoure 

 

Io in realtà stavo ascoltando, prendendo appunti e mentre si parlava, cercando di estrarre 

alcuni punti da poter riproporre come sintesi generale per il pomeriggio. Perciò non dico che 

ero distratta però stavo cercando di estrarre delle parole chiave che emergono da ieri, da 

oggi per eventualmente proporre quando avremo finito, non le 4 parole chiave sulle quali si è 

lavorato sette anni fa, ma le nuove 4 o 5 parole chiave che possono emergere da oggi per il 

futuro. Ero impegnata in questo tipo di lavoro personale, chiedo scusa.  

 



 

Dott. A. Fioritti 

 

Stiamo facendo la stessa cosa. Vediamo se alla fine le 4 sue coincidono con le 4 mie, sennò 

saranno cinque, ma è meglio se sono cose chiare, semplici e comprensibili da tutti in modo 

che le possiamo condividere. Però dico che questa qui della salute mentale e salute fisica 

può essere una delle 4 parole finali, delle quattro questioni che prendono il posto di quelle 

che abbiamo messo 7 anni fa. Dobbiamo chiarire bene che cosa intendiamo per questo, 

cioè quale è la parte dei tecnici, quale è la responsabilità individuale, quali sono le 

opportunità che si mettono in campo, quale è la ricerca che ognuno individualmente o tutti 

insieme sviluppiamo su questo campo, quali sono le altre figure che vogliamo coinvolgere, 

senza aspettarci che ci risolvano automaticamente i problemi. Ecco però mi pare che Angela 

abbia già toccato questi punti per cui la ringraziamo e passiamo al tavolo successivo, che 

era coordinato da Vincenzo sull’inclusione sociale, abitare, lavoro, socialità, affettività 

espressività, come orientare la recovery. 

 

 

Vincenzo 

 

Intanto è un gruppo composto da otto persone. Con me c'erano Fabio Tolomelli, Cristina 

Cavicchi, Giovanni Antonuccio, Rita Lambertini, Tecla Bellucco, Annalinda Mosca, 

Benvenuto Chiari e Giuseppina Amalfitano. Noi siamo partiti su un tema che è abbastanza 

innovativo, ieri è stato citato varie volte, il tema dell'inclusione in contrapposizione a quelli 

che sono invece situazioni, atteggiamenti di discriminazione.  

 

Quindi in questo caso si parla di un'idea della persona che ha problemi di natura psichica e 

possa essere una persona attiva, protagonista, quindi sostanzialmente una persona che non 

ha un ruolo che è definito dalla malattia, dalla diagnosi, ma un ruolo che è definito da quelli 

che sono i suoi bisogni e i suoi problemi reali. E quindi è un po' l’incrocio tra la dimensione 

clinica e la dimensione sociale. Quindi abbiamo dato questa definizione iniziale e poi 

abbiamo accennato a quello che sono la dimensione sociale e clinica che quando si 

incontrano diventano una dimensione molto complessa, che esige anche risposte articolate 

e complesse.  

 

Per cui l'attenzione a quando si parla di integrazione socio-sanitaria, di lavoro sull'inclusione 

sociale, in quest’ultimo periodo ci sono tanti ambiti, tante situazioni e settori che toccano il 

tema dell'inclusione sociale, basta pensare al reddito di inclusione, che per definizione è 

quella fonte di finanziamento in forma di sostegno al reddito di cui si parla moltissimo, che 

poi diventa il reddito di cittadinanza. Il tema dell’inclusione lo abbiamo affrontato, più che in 

termini di tipo assistenziale, in una chiave diversa, in cui la persona è attiva, protagonista, 

partecipe ed è persona sulla quale si ripone fiducia sulle proprie abilità, sulle proprie 

competenze.  

 

Questa era la premessa e ci siamo trovati tutti e otto d'accordo, difficilmente si poteva 

essere in disaccordo con una ipotesi di partenza di questo tipo. Chiaramente la traduzione 

immediata è stata sul pratico. Dopo tre anni di applicazione del budget di salute ci siamo 

confrontati su tema, così come stato applicato all'interno del Dipartimento di Salute Mentale, 



toccando però anche altri temi e settori importanti, tra cui lo IESA, oppure un progetto che 

riguarda sempre il tema abitativo, organizzato e promosso dall'Associazione Nessuno resti 

indietro con Mario Mazzocchi, che mette insieme persone che vogliono convivere, 

condividere un'esperienza abitativa comune, persone appunto che hanno problematiche. 

 

Quindi abbiamo allargato il tema budget di salute anche alla progettazione di questo tipo e in 

più abbiamo anche fatto riferimento al DPS, cioè sostanzialmente sono tutti quegli ambiti di 

attività e di intervento dove la persona può fare delle scelte, esprime delle preferenze ed ha 

un ruolo attivo, nel senso non è il servizio in teoria che dovrebbe proporre, ma dovrebbe 

essere la persona stessa, in una interlocuzione tra il servizio e lui, ad auto proporsi e auto 

candidarsi.  

 

Il primo problema riscontrato è proprio questo livello, nel senso che c'è un problema di 

informazione, di comunicazione. I più, la maggior parte dei componenti del gruppo hanno, 

soprattutto i familiari giustamente, evidenziato il fatto che non esiste un'informazione 

sufficiente su questi percorsi, questi progetti, queste opportunità che esistono e che vengono 

promossi dal Dipartimento di Salute Mentale. Quindi non tutti sanno cos’è l’IPS, non tutti 

sanno cos'è il budget di salute, perché dopo anni che facciamo questa attività, me ne 

occupo anche personalmente, tra l'altro con un gruppo misto operatori, utenti, insieme 

abbiamo costruito degli opuscoli informativi sugli inserimenti lavorativi, che non so se tutti lo 

sanno, ma abbiamo costruito uno strumento da diffondere nelle sale di attesa e di 

accoglienza dei CSM, perché la persona che si reca al CSM possa auto informarsi sulle 

possibilità, le opportunità e le offerte in ambito lavorativo.  

 

Sul budget di salute ci sembrava di aver fatto la dovuta e sufficiente informazione, però c'è 

una carenza che va colmata. Perché se il progetto di budget di salute prevede un momento 

forte di condivisione nella fase progettuale di proposta, non c'è solo l'operatore, non c'è solo 

l'equipe che progetta, propone e costruisce il percorso, e non c'è solo la cooperazione 

sociale che è il partner cui si affida poi l'applicazione del percorso, ma è un momento in cui 

prevede la partecipazione diretta dell’interessato, dell'utente insieme anche eventualmente 

alla sua famiglia; se non sono informati di questo c'è una carenza sostanziale, già 

praticamente partiamo col piede sbagliato in un momento in cui andiamo a immaginare un 

progetto.  

 

Probabilmente questo non accade, abbiamo fatto 711 progetti l'anno scorso, ne facciamo 

659 quest'anno, i numeri degli altri adesso non li dico perché siamo i più bravi, ma i DSM 

che fanno  20, 30, 40, 50, mi dà l'idea anche del volume di attività che abbiamo. Trieste, che 

ha il DSM che per definizione promuove in tutta Italia il budget di salute ne fa 50 in un anno, 

questo per dire diamo a Cesare quel che è di Cesare.  

 

Detto questo però c'è un problema: che sui 711 e sui 659 probabilmente non viene fatto tutto 

come dovrebbe essere. Su molti invece c’è una condivisione, una partecipazione da parte di 

famigliari e utenti, c'è un confronto e su questo è venuto fuori un altro tema, soprattutto 

sollevato dagli operatori, sulla pesantezza e la fatica di fare il budget di salute, per due 

motivi. Uno probabilmente perché riporta tutti a sedersi ad un tavoloa ragionare su un 

progetto di abilitazione, non darlo per acquisito, non prestazioni buttate lì, oppure delegato a 

una cooperativa, lo mandiamo alla cooperativa che ci pensa la cooperativa e noi il giorno 

dopo non ci pensiamo più. Gli operatori soprattutto sono costretti a pensare, progettare, 



verificare, quindi vengono ricondotti con fatica a un lavoro che forse in parte si era perso 

oppure si erano date altre priorità. Alcuni pazienti, soprattutto quelli sono in carico da lungo 

tempo, magari non erano più seguiti come si doveva. Il budget di salute ti costringe a 

riconsiderare il lavoro riabilitativo, non solo come quantità ma anche come qualità e non solo 

per i migliori, ma per tutti indistintamente. Quindi questo comporta fatica, comporta 

pesantezza perché se poi lo metti insieme a tutto quello che c'è da fare nel quotidiano del 

lavoro di ogni professionista, è chiaro che comporta fatica, non va disconosciuto. Ma tutti 

hanno fatto uno sforzo e quindi possiamo dire che forse grande parte dei progetti va in 

questa direzione.  

 

Altra fatica è un po' quella della burocrazia, cioè nel senso che il budget che è una 

componente economica ha comportato probabilmente un confrontarsi con aspetti che non 

sono propri degli operatori sanitari, tanto meno degli utenti e delle famiglie. Quindi la 

componente di rendicontazione della parte economica è un elemento, è inutile che ci 

nascondiamo dietro un dito, tutti lo dicono, tutti ne parlano, stiamo facendo dei passi avanti, i 

passi avanti son dati dal fatto che si è semplificato il passaggio, come avete visto nell’ultimo 

incontro che abbiamo avuto di formazione e discussione su questo argomento, è stato 

introdotto un sistema informatico che semplifica e alleggerisce questo compito. Comunque è 

un problema anche questo da affrontare. L’altro aspetto che dicevo è questo, in realtà 

possiamo dirlo fino a un certo punto perché giustamente è un percorso che funziona al di là 

di un'impressione personale, generale, al di là di quelli che possono essere i riscontri dal 

punto di vista del rapporto delle relazioni, del confronto che c'è tra i vari soggetti, va fatto 

anche un lavoro sugli esiti sui risultati. Gli esiti vanno misurati, vanno valutati anche 

soprattutto dal punto di vista riabilitativo. Probabilmente potrebbe essere fatto un lavoro 

anche in maniera condivisa anche sulla valutazione degli esiti.  

 

Vi porto un esempio sugli inserimenti lavorativi, sempre con l'Associazione Nessuno Resti 

Indietro, con Mario Mazzocchi abbiamo fatto un primo passaggio sperimentale con una 

scheda di valutazione del gradimento da parte degli utenti, sui percorsi di inserimento 

lavorativo, sugli utenti, sui fruitori del servizio, che hanno espresso un loro parere, un loro 

giudizio oggettivo su quella che è stata la qualità della prestazione, del progetto in ambito 

lavorativo. Si potrebbe allargare questo a questo ambito di budget di salute come anche ad 

altri ambiti.  

 

In ultimo c'era la parte abitativa. Siccome è un aspetto importante che ci veniva sollecitato è 

quando i servizi che devono preoccuparsi del fuori, del dentro, di come si guarda verso 

l'esterno di utilizzare le risorse esterne, sull'ambito abitativo c’era una sollecitazione a 

sviluppare soprattutto progetti in condivisione con gli Enti Locali, questo veniva dallo  IESA, 

veniva dal progetto che vi dicevo prima in condivisione con gli Enti Locali, progetti ampi e 

allargati, non solo ristretti a persone con patologie psichiatriche, ma progetti probabilmente 

nell’ambito abitativo che abbiano delle contaminazioni, dove la persona non è più un utente 

psichiatrico ma è soprattutto un cittadino con problemi abitativi, che si confronta con altri 

cittadini con problemi abitativi; si creano anche delle situazioni di convivenza e di relazione e 

di interrelazione su questo. Credo di essere stato esaustivo. 

 

 

 

 



Dott.ssa M.F. Delatoure 

 

Molto interessante questo gruppo. La cosa che ho rilevato qui ma anche altrove, che sta 

andando avanti piano piano, è il fatto di mettere la persona al centro delle preoccupazioni. 

Cioè mi sembra una cosa detta prima, annunciata, desiderata,qui vediamo attraverso il 

lavoro dei gruppi, che sta avvenendo, non alla potenza 100 però piano piano c'è un 

cambiamento di ottica e c'è la presa in considerazione della persona al centro, sia a livello di 

personalizzazione dei percorsi, sia anche a livello di chi indica la strada e chi valuta i 

risultati. A me sembra un passaggio che sta andando avanti e che è una cosa buona, è 

quello che si voleva ma il constatare che diventa sempre più un punto di riferimento a me fa 

molto piacere. 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Grazie. Chiamiamo il terzo gruppo: Claudio Bartoletti, libertà e obbligatorietà, direttive 

anticipate, amministrazione di sostegno, TSO, trattamenti con misure giudiziarie, come 

aumentare e mantenere spazi di libertà.  

 

C.Bartoletti 

 

Allora, il gruppo intanto è stato composto da 13 componenti, di cui 4 famigliari e utenti. Devo 

dire che, ovviamente premetto come diceva Angelo, che se ci sono cose che restano fuori 

perché me le dimentico i componenti del gruppo sono pregati di integrarmi. Il gruppo è stato 

secondo me al di sopra delle aspettative, perlomeno mie, come vivacità, chiarezza, sincerità, 

espressione molto diretta delle posizioni in maniera estremamente aperta e franca, senza 

peli sulla lingua, senza troppe burocrazie o troppe diplomazie da parte di nessuno.  

 

Al punto che abbiamo cominciato proprio in medias rebus, detta volgarmente con i piedi nel 

piatto, cominciando a parlare della libertà, di suicidio. È stato introdotto questo argomento 

come argomento importante, nel senso di un richiamo a che cosa è il suicidio e come i 

familiari o i pazienti o gli utenti vivono questo problema, e come lo vivono gli operatori. 

Libertà come valore assoluto certamente però anche grande bisogno di distinguere dei limiti, 

nel senso di vivere queste pulsioni suicidarie come legati strettamente a condizioni 

psicopatologiche, oppure come condizione quasi esistenziale o comunque di situazioni in cui 

una persona non ce la fa veramente più. Il rimando alle direttive anticipate in questo caso è 

scontato. La prima distinzione è stata fatta tra la posizione di un familiare e la posizione di 

un operatore che, stante le cose come stanno, è comunque vincolato a un obbligo di 

intervento, a tutela della vita stante la legislazione attuale, con la legislazione futura vedremo 

come andrà. Attualmente comunque il mandato che hanno gli operatori è quello di 

preservare la vita e su questo non ci piove.  

 

Immediatamente a ruota è venuto il problema, che il collega che ha fatto l'intervento ha 

definito il problema dei giovani che si buttano via, cioè quei ragazzi che comunque non 

hanno chiari tratti psicopatologici, che arrivano in Pronto Soccorso un giorno sì e un giorno 

no, con situazioni drammatiche di abuso di sostanze, di autolesionismo e che non vogliono 

comunque essere fermati, nonostante i familiari chiedano aiuto disperatamente, dicendo fate 

qualcosa, fermateli. In questi casi si creano dei problemi giganteschi per tutti, nel senso che 



alla fine 2, 3, 4 invii in Pronto Soccorso con situazioni a rischio di vita, prima o poi succede 

che si fa un Trattamento Sanitario Obbligatorio, che dura 2, 3 giorni, 4, 7, dopodiché il 

discorso è esattamente come prima, ci si ritrova nelle condizioni di affrontare un problema 

che non ha apparenti soluzioni.  

 

Da qui a passare al ragionare su cosa succede durante il TSO il passo è stato molto breve. 

TSO sui quali è stata come dire accesa la luce su aspetti importanti, a mio avviso molto 

critici, che sono la tutela della salute fisica delle persone sottoposte a Trattamento Sanitario 

Obbligatorio, la carenza logistica che abbiamo nei nostri servizi cittadini, nel senso che 

sarebbe veramente auspicabile che i reparti di psichiatria acuti fossero contigui perlomeno ai 

Pronto Soccorso o alle rianimazioni, ancora meglio, perché ci sono situazioni in cui per forza 

di cose si è costretti a usare delle terapie piuttosto massicce e senza un monitoraggio 

preciso dei parametri vitali, si corrono dei rischi e a volte succedono incidenti, come 

sappiamo tutti. Le difficoltà logistiche, anche quelle che sono state richiamate ieri della 

stanze con 4 letti, a volte con 5 quando ci sono delle situazioni di sovraffollamento, quindi 

una serie di problemi che hanno a che fare con il rendere più vivibile, più accettabile 

possibile anche un trattamento in condizioni così drammatiche.  

 

II passaggio che è stato fatto, e posso dire tranquillamente da Giovanni come autore di 

questi ragionamenti, sull'aspetto filosofico, è stato anche estremamente interessante 

secondo me, perché Giovanni parlava del fatto che a volte comunque bisogna mettersi 

nell’ordine di idee che ci sono situazioni in cui le persone che commettono reati, per 

esempio, sono persone che sono semplicemente cattive. E che, al di là di tutte le situazioni 

in cui ci sono delle perizie che possono essere anche in qualche modo coprenti delle 

responsabilità individuali, ci sono molte persone che sostengono che sia fervidamente 

necessario che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, che era quello che poi si 

accennava nell'intervento di Pietro Pellegrini sul doppio binario, o comunque sulla 

imputabilità e non imputabilità. Alcuni colleghi hanno sottolineato come ci sia, a proposito di 

misure sanitarie coercitive, ancora più difficoltà e ancora più rischi che esistono negli 

accertamenti sanitari obbligatori. Nel senso che è una situazione che mette in una 

condizione di pochissimo controllo su quello che succede durante il Trattamento Sanitario 

Obbligatorio, con una durata anche nel tempo abbastanza importante, perché dura 48 ore.  

 

Accertamenti che vengono reiterati magari perché la persona non si riesce a trovare e il 

medico di guardia lo reitera, non conoscendo per niente il paziente. Qualcuno riportava il 

caso di una denuncia, in un caso di questo genere, di un paziente che si è visto arrivare i 

vigili a casa con la firma di un medico che lui non sapeva neanche chi fosse, e aveva 

protestato per questa richiesta, ordine di un dottore che lui neanche conosceva, di essere 

sottoposto a visita.  

 

Sul problema della libertà si è innestato abbastanza naturalmente il problema delle 

amministrazioni di sostegno, che ha aperto un dibattito molto intenso devo dire tra molti 

membri del gruppo, su come il diritto alla tutela della salute sia in questo periodo storico, 

oggetto di una serie di iniziative e di problemi, che rendono assolutamente difficoltoso e a 

volte crei dei conflitti d'interesse veramente notevoli, perché come sappiamo tutti, credo, 

succede sempre più spesso che la Magistratura, la Magistratura nel senso del Giudice 

Tutelare, di fronte a impossibilità di trovare degli amministratori di sostegno volontari, 

soprattutto per le situazioni più complesse e difficili, affidi questa funzione all'Azienda USL, 



nella persona del Direttore. Che comunque quando si tratta di pazienti che sono in carico ai 

servizi psichiatrici viene delegata questa funzione al Direttore Amministrativo o al Direttore 

del Dipartimento, creando, in maniera abbastanza grossolana, un conflitto di interessi 

notevole perché ci si trova a dover svolgere due funzioni che sono sicuramente poco 

compatibili. Si è detto che il regolamento sull’amministrazione di sostegno probabilmente 

avrebbe bisogno di un refresh, di un riammodernamento.  

 

Allargando il discorso ai provvedimenti della autorità giudiziaria che per loro natura dovrebbe 

essere a tutela delle persone, diventano spesso un ostacolo per chi di queste persone si 

deve occupare, quindi c’è una grossolana contraddizione in termini. Risposta possibili a 

questo tipo di contraddizione, da molte parti si è sottolineato come forse l'unica possibilità al 

momento a disposizione di tutti, sia aumentare i livelli di comunicazione tra Sanità e Autorità 

Giudiziaria. C'è chi ha proposto anche delle formazioni comuni o comunque una possibilità 

di trovare un modo su cui scambiare a tutti i livelli degli elementi di conoscenza reciproca. È 

stato anche chiesto e detto, sottolineato con forza, che probabilmente tocca noi fare questo 

primo passo, andare a proporci come interlocutori all'Autorità Giudiziaria per questo tipo di 

difficoltà che si creano.  

 

Stavamo parlando di amministrazione di sostegno ma credo sia valido per molte altre cose, 

compreso l'applicazione delle misure di sicurezza e altre cose. Il quadro visto così com’è, 

per quello che riguarda soprattutto la parte degli invii da parte della Magistratura in Strutture 

comunitarie come pene alternative o come misura di sicurezza presenta il rischio che diventi 

una cosa veramente ingovernabile, ciò ha fatto pensare a molti che la situazione che si è 

avviata, se dura questo tipo di permanenza di atteggiamenti senza correttivi o senza 

aumenti di comunicazioni, verso una situazione ingovernabile. Questo è il timore un po' che 

c’è. Un occhio alle risorse sicuramente, ma anche per la natura stessa dei i nostri servizi che 

troverebbero sul loro cammino un ostacolo notevole per mantenere un'identità puramente 

sanitaria.  

 

C’è stata a livello propositivo, oltre a questa iniziativa formativa comune, l'idea di una 

ristrutturazione anche dei servizi che noi continuiamo ad offrire ai nostri utenti. La divisione 

storica in neuropsichiatria infantile, Sert, psichiatria adulti, sembra non rispondere più in 

maniera adeguata alle esigenze che ci vengono poste e ai bisogni che vengono proposti 

dagli utenti. Quindi probabilmente l’idea che bisogna ragionarci sopra su come 

eventualmente cominciare a ripensare ai servizi è stata condivisa da tutti.  

 

C’è stata anche una proposta operativa di una situazione per cui ci fosse una 

neuropsichiatra infantile che si occupa della fascia 0 – 14, una fascia adolescenti dove ci sia 

una robusta presenza del sert o comunque una competenza tossicologica oltre che di tipo 

psicologico e psichiatrico, dai 15 ai 20, 21, 22, ma forse anche 24, 25 e poi dall’età matura in 

poi una unificazione dei servizi, che non sarebbe così fuori dal mondo, avere un unico 

servizio che comprenda esperti in problemi di tossicodipendenza e psichiatri che lavorano 

insieme nello stesso servizio. Io direi che le cose essenziali penso di averle dette, se è 

rimasto fuori qualcosa mi scuso e chiedo se c'è qualcuno che ha in mente qualcos'altro che 

sia emerso, mi pare di no. 

 

 

 



 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Non ti do la parola perché eri nel gruppo, quindi è consentita al Professor Berardi  

 

Professor Berardi 

 

L'amministrazione di sostegno, addirittura la tutela al curante, ha un pensiero implicito dietro, 

ma molto chiaro, cioè che il curante imponga la propria volontà al paziente perché il tutore, 

l'amministratore, impone la propria volontà al paziente, cioè si sostituisce alla volontà del 

paziente e questo è folle rispetto a tutto quello che stiamo dicendo qui, come deve essere il 

rapporto. 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Intanto che si prepara Flavia per il quarto gruppo, dico solo che su questi temi abbiamo due 

ulteriori occasioni molto importanti di approfondimento. Il 23 maggio c'è un convegno alla 

Terza Torre della Regione con tutte le varie componenti della Magistratura, sui temi appunto 

dell'Amministrazione Penitenziaria, sui temi della limitazione della libertà, dal titolo La libertà 

è (ancora) terapeutica? E lì chiamiamo a raccolta Magistratura Giudicante, di Sorveglianza, 

Amministrazione Penitenziaria, esperti di Diritto Penale eccetera eccetera. Il secondo sarà il 

6 giugno, sede ancora da definire, parleremo di Amministrazione di Sostegno e tutela, con i 

Magistrati competenti, con le Associazioni degli amministratori di sostegno e con il Professor 

Cendon che è  ispiratore e redattore della legge sull'amministrazione di sostegno, che ha 

pubblicato il mese scorso un libro molto bello che si chiama I diritti delle persone fragili e che 

sosterrà in quella sede, come ha scritto nel suo libro, la necessità di un aggiustamento della 

legge sull'amministrazione di sostegno, finalizzato a creare un sostegno un po' rafforzato 

rispetto a quanto previsto ora, per tutte quelle situazioni che erano non esistenti o 

imprevedibili 10 dieci anni fa, e che mi sembrano molto bene raccolte nella definizione dei 

giovani che si buttano via.  

 

Su questo problema che è stato colto nel gruppo di lavoro, Cendon ci dice: il caso di Pamela 

a Macerata è qualche cosa ci deve pur far riflettere, sul fatto che uno possa uscire da una 

comunità per andare incontro a un destino così atroce con strumenti invece di limitazione 

praticamente inesistenti. Quindi sarà un tema che affrontiamo lì ma, conoscendo Cendon, 

lungi dall'idea che sia delega della psichiatria del dipartimento limitare la libertà, ma che ci 

siano processi negoziali in altra sede e con Enti terzi che possono far fronte a questi nuovi 

fenomeni, che sono effettivamente molto, molto preoccupanti. Allora il quarto gruppo: le 

regole del rapporto. 

 

 

 

 

 

 

 



Flavia 

 

Anche nel nostro gruppo c'è stata una discussione vivace e prolungata. Sicuramente 

saremmo rimasti lì ancora a lungo, con un clima collaborativo e colloquiale, anche perché di 

fatto i partecipanti erano in gran parte persone attivamente presenti nella vita del DSM, 

quindi in qualche modo sensibili all'argomento. Non so come sarebbe stata in un'altra 

dimensione però questo secondo me ha fatto la differenza.  

 

Provo a riassumere la quantità di spunti che sono emersi, ovviamente anch'io chiedo aiuto 

nel caso non contempli tutti gli argomenti. In sintesi è stato immediatamente condivisa la 

necessità di, mi ripeto, condividere i progetti di cura. I progetti di cura quindi non sono 

appannaggio solo dell'utente, non sono esclusivamente per lui, ma in qualche modo è 

meglio, è bene che siano condivisi con il contesto familiare o altro. Questo perché è 

ammesso abbastanza chiaramente che la divisione non paga, non cura e ha una vita molto 

breve. La divisione prima o poi viene superata dalla necessità dell'emergenza, dalle cose 

che accadono e che rompono a volte questo patto di esclusività che si può creare tra l’utente 

e il suo terapeuta.  

 

Però la pratica quotidiana ovviamente non risponde sempre a questo panorama, per cui la 

sollecitazione è stata quella per l'operatore di avere in mente fin dal primo incontro questa 

possibilità, questa apertura al gruppo, al gruppo familiare, al contesto di vita e ovviamente 

anche della delicatezza, dell'attenzione di rispettare i tempi e modi che sono di ciascun 

utente, che non sono immediati, che possono essere complicati, che possono attraversare 

delle pause. Però la visione, che penso ci abbia visti abbastanza concordi, è questo 

rappresentarsi nella mente una cura anche di comunità, come posso dire, di insieme, di 

condivisione. Pertanto diciamo che se c'è una parola chiave, che ci ha guidati è la 

trasparenza piuttosto che il segreto o la separazione. Trasparenza come esplicitazione delle 

difficoltà dei progetti di quello che si intende fare.  

 

Ovviamente a questa visione diciamo ideale si contrappongono delle criticità. Una criticità 

molto forte è stata vista nella vita dei servizi, una vita frenetica senza spazio e senza tempo, 

dove addirittura un utente ha dichiarato di essere stato fortunato ad ammalarsi tanto tempo, 

fa perché se fosse accaduto ora forse non sarebbe stato lo stesso. Questo penso che ci 

debba far riflettere. E come questa frenesia non solo è dei luoghi dei CSM ma anche delle 

altre agenzie, tipo i Centri diurni e, aggiungerei io dal racconto, è figlia sì del sovraccarico 

burocratico in cui siamo tutti presi, delle incombenze che ci distraggono, che sottraggono 

tempo alla relazione, ma mi sembra di capire anche di una certa logica difensiva che ancora 

c'è, per la quale è più importante la protezione, la tutela del professionista piuttosto che il 

bene della persona o la necessità della persona in quel momento.  

 

Sono state riportate le difficoltà anche delle Associazioni.  Anche, anche se sono vittime 

della pesantezza burocratica e quindi l'invito ad alleggerirle in questo senso da una parte, 

ma anche l'invito a ad avere una comunicazione migliore, più efficace. Viene riportata anche 

la difficoltà di essere a conoscenza in tempo reale dei cambiamenti. La necessità per 

l'associazione di avere referenti costanti e non che cambiano improvvisamente e 

penalizzano quindi il lavoro faticoso e gratuito che fanno.  

 



È stata evidenziata anche la bontà di iniziative formative che hanno visto insieme operatore, 

utenti e familiari, e quando questo è avvenuto come abbia modificato il punto di vista dei 

familiari, anche la conflittualità presente. Quindi un invito a riprendere anche queste formule, 

queste proposte formative e anche la necessità, l'utilità di non vedere sempre il sanitario 

come unico leader dei progetti di cura. Questo cambiamento di prospettiva però è anche 

figlio di un altro modo di vedere il lavoro. Quello in cui gli utenti sono più attivi, entrano nel 

servizio dove entrano anche i familiari, dove si dà spazio anche ad altre figure professionali. 

Anche nei servizi dove sono presenti gli ESP non mancano le criticità, questo ce lo siamo 

detti tante volte, non sempre le relazioni sono perfette e mancano di condivisione, l’ESP si 

trova spesso a rincorrere operatori che non hanno voglia o non riescono ad ascoltarli, e 

quindi anche i buoni propositi un po' insomma vanno via, se ne vanno. La proposta alla fine 

è che per trovare, perché possono essere declinate queste regole e possono essere 

condivise anche dagli altri servizi, è importante la conoscenza reciproca come quella che è 

successa in questi giorni. È una conoscenza che diventa anche cultura e che favorisca le 

occasioni perché questo scambio avvenga e venga condiviso da altri.  

 

Aggiungerei un commento. Anche il nostro gruppo ha sollecitato l'esigenza di non 

penalizzare le risorse, abbiamo adottato un vecchio detto napoletano che dice così: se 

manca l'acqua, la papera non galleggia. Questo è stato il nostro slogan. Volevo concludere 

solo con questa impressione: ho sentito in questa occasione di lavoro molta partecipazione, 

molto calore; mi viene da pensare quindi che la passione non è spenta ma è sotto la brace. 

Bisogna trovare un modo per soffiare sul fuoco. 

 

Dott. A. Fioritti  

 

Giovanni vuole dire due cose  

 

Giovanni 

 

Mi ero riproposto di mettere su una musica ma non vedo Valentina per cui sono un po' in 

difficoltà sul pc, a meno che non sia collegato alla rete, questa magari, non ha le casse. Mi 

piaceva pensare che in fondo abbiamo fatto gruppi e quattro erano per i greci gli archè, gli 

elementi, quindi per i Greci gli elementi generatrici della vita erano quattro: Terra, Acqua, 

Fuoco e Aria. Ecco, quindi speriamo ci siano stati tutti e quattro in ogni gruppo insomma, 

perché poco della conoscenza e mentre ascoltavo Flavia mi piace, me lo ricordo anch'io, 

quando l'acqua è poca, o meglio, scarseggia, la papera non galleggia. Mi accorgevo che 

tutto sommato i cartelloni che abbiamo fatto sono sfumature di azzurro quindi di mare o di 

cielo. A me una volta mi hanno chiesto di fare uno slogan per definire il disagio, per 

cambiare un pochettino le polarità alle parole: l'ho definito un cielo capovolto. Se ci 

pensiamo bene il cielo capovolto è il mare o il mare capovolto è il cielo, per cui la canzone 

che volevo mettere era in questo senso qua, perché credo che si uniscono attenzione alla 

qualità, al fare qualcosa insieme e un eppure sentire verso quelli che Elisa chiama i cieli di 

cobalto nella canzone.  


