
Campagna nazionale per l’abolizione della contenzione promossa dal
Forum Salute Mentale. 

Lettera aperta di “…e tu Slegalo Subito” sulla morte di 
Agostino Pipia nell’Spdc di Cagliari

Il 5 gennaio 2019, a nome della campagna “…e tu Slegalo Subito” per l’abolizione della
contenzione,Giovanna Del Giudice, Vito D’Anza, Valentna Calderone hanno inviato una
lettera aperta all’Assessore alla Salute della Regione Sardegna, Dott Luigi Arru, e per
conoscenza al Diretore Generale dell’ATS Sardegna, Dott Fulvio Moirano, e alla Ministra
alla Salute, Dottssa Giulia Grillo, in merito alla morte, probabilmente per contenzione,
di Agostno Pipia, lo scorso 23 dicembre, nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
N.1 dell’Ospedale S.S. Trinità di Cagliari.

Qui di seguito il testo:

Gentle AssessoreA

un uomo di 45 anniA Agostio Pipia, è morto il 23  icembdre iel Serviiiio Psic,iatrico  i 
Diagiosi e Cura N.1  ell’Ospe ale S.S. Triiità  i Cagliari,  ovie era stato ricovierato il 10 
 icembdre ii Tratameito Saiitario Obdbdligatorio.
Le iotiie c,e trapelaio  alla stampa locale soio poc,e e ioi c,iare. Si legge aic,e 
 ell’utliiio iei coifroit  ell’uomo  ella coiteiiioie meccaiica. La Procura di CagliariA
dopo l’esposto della famigliaA ha aperto un’indagine contro ignot per  omicidio colposo”
affidando ad un consulente l’incarico per l’esame autoptco"

Questa  ulteriore  morte  di  un  ricoverato  in  un  Servizio  psichiatrico  ospedaliero  della
Sardegna ci lascia sgoment" Quatro mesi faA il 3 setemmre u"s"A nel Servizio psichiatrico
di diagnosi e cura dell’ospedale Santssima Annunziata di Sassari un giovane ricoverato di
30  anniA  Paolo  AgriA  è  stato  trovato  mortoA  legato  mani  e  piedi  da  più  giorni"



Non possiamo non ricordare peraltro che a CagliariA in quello stesso Servizio psichiatrico
ospedaliero del  S"S" TrinitàA  era stato troviato morto il  22 giugio  el 2006 Giuseppe
Casu, legato  per  7  giorniA  senza  soluzione  di  contnuitàA  fn  dal  momento  del  suo
ricovero"  Una morte  cheA  riconosciuta  e  denunciataA  ha  roto il  fronte  del  silenzio  e
dell’omertà su una pratca routnaria  e sommersaA  non solo nei  servizi  psichiatrici  di
Cagliari ma nella maggior parte di quelli italianiA riavviando il movimento per l’amolizione
della contenzione e per una cura centrata sui dirit"

Speraviamo c,e ioi  oviesse più succe ere. Noi  ovievia più succe ere.

CosìA  mentre  le  indagini  giudiziarie  a  Sassari  e  a  CagliariA  a  cui  speta  di  accertare
eventuali responsamilità penaliA seguono il loro corsoA a nome della campagna nazionale
“… e tu Slegalo Subito” per l’amolizione della contenzione meccanica nei  luoghi della
curaA ci rivolgiamo a LeiA come tutore e garante della Sanità in Sardegna"

Queste mort hanno misogno di essere afrontate a viso apertoA con un pensiero critco e
un’azione  decisa  che  interroghi  e  intervenga  su  cosa  non  ha  funzionatoA  su  cosa  si
saremme dovuto fareA su cosa deve cammiare perchéA come diceva Natascia CasuA  quello
che è successo [a mio padre] non succeda più a nessuno”"

AssessoreA Le chiediamo che vengano adotat immediat provivie imeit per l’abdoliiioie
 ella coiteiiioie meccaiica iei Serviiii psic,iatrici ospe alieri sar i e  i ogii pratca
“iiumaia e  egra aite” iei coifroit  elle persoie coi  isturbdo meitale " Questo è
un imperatvo etco e scientfcoA rispetoso della CosttuzioneA art" 13 e 32A oltre che
Convenzione delle Nazioni Unite sui Dirit delle persone con disamilitàA art" 14A 15 e 17A
ratfcata dal Governo italiano nella Legge 18 del 2009A come delle Raccomandazioni del
Comitato nazionale di Bioetca dell’aprile 2015"

Le  chiediamo  di  aviviiare  seiia  ii ugio  strategie  e  aiioii  viisibdili  e  traspareit,  ii
partcolare iei Dipartmeit  i salute meitale ii cui soio avivieiute le mort  i persoie
ricovierate,  per  uia  profoi a  riviisitaiioie  culturale,  orgaiiiiatvia  e  gestoiale che
possa rendere atuale la presa in carico e la cura delle persone con promlemi di salute
mentale nel rispeto della dignità e dei diritA primo quello della cura"

La campagna “… e tu Slegalo Subito” per l’amolizione della contenzione chiede che ritorii
a esser  ata ceitralità alla tutela  ella salute meitale,  irito  ell’ii ivii uo e iiteresse
 ella comuiità, c,e sia rilaiciato il lavioro  i cura  elle persoie coi  isturbdo meitale
iegli ambdieit iaturali  i viita con intervent e politche sui determinant sanitariA socio-
economiciA lavoratviA culturaliA ammientaliA insieme ad un fiaiiiameito a eguato  ei
Dipartmeit  i salute meitale. 

Alle persone poi che atraversano un partcolare momento di fragilità e di dolore tale da



richiedere il ricovero in un servizio psichiatricoA deve essere data atenzioneA vicinanzaA
ascoltoA  professionalità  e competenza"  Non certamente distanzaA  regole  rigideA  porte
mlindateA controlloA sequestro" Non solo risposte farmacologiche eA quando queste non
funzionanoA la contenzione meccanica"

Tuto  questoA  nell’atuale  legislazione  e  organizzazione  dei  Dipartment di  salute
mentaleA in va-rie part del  nostro paese risulta possimileA come dimostrano le muone
pratche di numerosi operatori e servizi di salute mentale e come pureA in alcuni periodi
e in alcuni situazioniA è stato possimile ed è possimile in servizi della Sardegna"

La salutamo con stma e ci rendiamo disponimili ad ogni confronto e collamorazione

per la campagna nazionale … e tu Slegalo Subito

Giovanna Del GiudiceA Vito D’AnzaA Valentna Calderone


