


L’assistenza psichiatrica in Giappone. 
Una riflessione comparata con l’Italia (Trieste）.

                                  Kinue Komura



La Comparazione  generale   
fra Italia e Giappone nel 2015

- Il Giappone è un paese con un’area di 378 mila chilometri 
quadrati.  
   (301km2) 
- La popolazione è di 127 milioni di abitanti.  （60.6milioni) 

- La forma di governo e`  monarchia imperiale ,  
parlamentare 
   (Repubblica parlamentare ,  membri nell’UE) 

- Il PIL  per  abitante è di circa 38 mila dollari l’anno. 
   ( 35 mila dollari l’anno) 
- La proporzione del budget per la sanità sull’intero prodotto   
  nazionale lordo è del 8.1%. (8.7%) 

-Il settore industriale detiene il primato 
mondiale( TOYOTA,Panasonic, 
  Sony,Toshiba...)  Ma anche il primo paese per debito pubblico, 
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La durata media di una degenza psichiatrica

Giappone

Italia

423.7 giorni. （２
０１５）
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Pochi  
Servizi 
    debole

Perche` pazienti non possono uscire…

Ospedale 
psichiatrico     

Casa o gruppo-
appartamento

Pazienti;
“Non vogliono 
uscire” 
“Tanta paura”

Pazienti; 
“Gli piacerebbe  ritornare a 
l’ospedale” 
Perche` in citta`; 
　Ansia, stanchezza,  solitario, 
stigma… 
                                   ⇒　sta male , 

Servizio territoriale



 Come funziona servizio territoriale

Servizio 
territoriale 10 

assistenti sociali

500  posti-letti

1000  posti-letti

Gruppo-apartamento

Gruppo-apartamento

Servizio 
territoriale

2 istituti  per lavoro

3 cliniche

comune

aiutante

2 Gruppo-
apartamento

100 mila di abitanti

Citta` 
accanto



Perche` ai pazienti piacerebbe ritornare il 
manicomio…

Dopo uscire da ospedale, 
cominciano a vivere in citta`, ma 
non cambia il modo di vivere, 
perche` sono nel stesso 
sturuttura.
Carenza di Utenti;  
lavoro, relazione, soldi, 
autonomia, 
speranza, cittadinanza.   
Sentimento di Utentie;  
alienazione, auto-stigma, passivo.  
Non hanno fiducia in se stesso.  
Essere disgustato di se stesso…

     Paura!!! 
Cittadini generali, 
utenti e operatori

Vivono in citta`,  
ma in cornice del 

servizio. 
come  manicomio.

Cioe`  la nostra societa`　ha  bisogno  del sistema di un 
manicomio.  



コンビニ　[Konbini]  (365 giorni 24 ore su 24)  
- Un convenience store (“negozio di comodita`”)-

libreria

banca

tabaccheria

posta
supermercato

panetteriagastronomia
bar fotocopisteria

cartoleria

                                       Importanti valori; 
veloce, comodo, vicinato,razionale, 
standarizzazione 

alcolico

edicola

farm
acia

cosmetici

lavanderia

biglietti

Frutta e verdura

pasticceria

economia liberale



              Logica di Konbini　(コンビ⼆二）  
          ( societa` consumistica,  sistema  razionale )
    “Basta avere soldi puo` vivere anche se e` da solo” 
     　Non e` neccesario…　 
                                                      la collaborazione dei amici. 
　　                                                il aiuto della famiglia. 
                                                      la relazione di comunita`. 
　　                                                aiutarsi  reciprocamente. 
                                                      preoccuparsi. 
                                                      disporre ogni cosa. 
                                                      considerare di persona. 
　Bisogna solo soldi… 
　 - 24 ore, e` possibile acquistare subito il bisogno quando vuole. 
　- Se porta una merce alla cassa e la paga, la acquista senza la 
comunicazione  
     e puo` andare via senza  palore.  
　　　　　⇒　la maggiore parte di un laboro per vivere, compra un servizio dal  
　　　　　 sistema sociale,  oppure riceve un servizio dal sistema sociale.
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Pero` se non abbiamo soldi…
　      　- Per Konbini, io come l’essere umano non valgo 
 　        - Non collabora con noi qualunque casa accada. 
　　      - C`e` un senso solo come consumatore.　 

  Insomma stiamo perdendo senza la coscienza…
　　      ◆ la capacita` neccesaria per vivere umano… 
                  - cioe`  e` capace di comunicazione,  
                                                 di costurire la relazione con gli 
aitri, 
                                                 di prendere in considerazione gli 
altri. 
　　　　　　　　　　　　　　　　 di pensare che cosa bisogna,   
                                                 di produrre di se.  

　　　　 ◆ Non  sa  che cosa vuole di se…  
                  - apatia ,  vita vuota,  vita insoddisfatta. 
                  - uno esprime se stesso attraverso la consumazione. 
                  - che cos`e` un essere umano?   Che cos’e` vita reale?



Societa`  giapponese  caratteristica
 Sfondo 
            -globalizzazione               -tecnologia 
         -razionalismo                   -
standarizzazione 
         -privatizzazione 　　　　  - 
neoliberalismo               
　　　-principi selettivi   
         -Societa` basata sulla competizione.               Estensione del meccanismo  atomistico, 

          Aumento dell’isolamento e del distacco. 
  　　 - La tecnica tradizionale e I piccoli negozi sono 
chiusi. 
                    →   L’economia  regionale e`  in declino. 
  　　            →   La relazione di comunita`  sempre  
diminuisce.　 
                           “無縁社会”   (societa` senza relazione) 
  　　 - Aumento  della  comunicazione  virtuale.  ( sms, 
gioco…) 



Invece  Cultura giapponese tradizionale
 Ambiente    ( interiorizzazione )  
            - isola                            - vita collettivita 
( popolo agricolo ) 
         - gerarchia  tradizionale           - regolarita`  
(deve,deve…) 

       E’ piu’ importante la colletivita` della 
soggettivita`. 
      - psicologia di massa 
         lavorare  tutti insieme di comune accordo   (impicito 
consenso)  
      - esclusione  (comportamento diverso/  obiezione ) 
      - non si puo` esprimere l’opinione e l’emozione. 
         soffocare  i  propri  sentimenti. 
       - vincolo  , coercizione.  

 Cioe` e` integrazione  oppure  esclusione.



◆　Estensione del meccanismo atomistico
- Societa` basata sulla competizione. 
- Societa` razionale ,  societa` consumistica  
　　　 →　la propria responsabilita` intenso,   
 　　　→　Individualismo. 
     　　　　　Sfiducia , instabilita`, esclusione

◆　Psicologia di massa
  - Bisogna comportarsi da appartenente a una 
colletivita`. 
  - Bisogna considerare bene un sguardo intorno.

Ambivalenza`

  Assumiamo due aspetti diversi.       

la societa` stressata



Quindi…
   Non e` solo problema dell’ambito della Psichiatria. 
     La nostra societa` sta sempre costruendo una malattia
       Senza diritto, non e` solo dentro un manicomio, neanche fuori...

   Altri maggiori problemi del nostro paese…
       - Suicidio                                     [ circa 30 milla morti in ogni anno] 
　　                   tra la popolazione  [ 21.4 ogni 100 000 persone nel 2013] 

     -  Hikikomori  (ひきこもり）             [circa 1.6 ～ 3 milione]
     　    gli adolescenti che rifiutano il mondo e si chiudono in 
camera  
　　　   per non uscire piu` per mesi, anni o addirittura per tutta la 
vita. 
            Queso fenomeno adesso succede 
            in Inghiltera, Italia, Korea, America. 
　　　　Sta lentamente crescendo anche  
            in Italia 
　  -  Karoshi (過労死）,   Kodokushi （孤独死）



Il Parco di San- Giovanni  

Ex ospedale psichiatrico

Come e` cambiato il sistema  
psichiatrico italiano?   Sicuramente e` 
societa` diversa, ma fino a negli  anni 
60,  
la situazione psichiatrica era uguale di 
quella giapponese….



Riforma dell’assistenza psichiatrica italiana
  ＊ L’istituzione negata.　（non ha senso…）

　　　→　problema di psichiatra tradizionale
  ＊ Critica dell sistema sociale che sostengo il 
manicomio.
      →　problema della politica e della societa`
  

  Voi avete cambiato una legge  
  per difendere la societa` nella 
  legge per difendere il diritto umano.
      “Conflitto di cultura”



   （365 giorni 24 ore  su 24）
     Per bisogno 
individuale 

　・地域精神保健センター：４ 
　・社会的協同組合：３ 
　・⼤大学のクリニック 
　・総合病院の中の救急 
　・グループホーム：種類類沢⼭山 
　・家族⽀支援の団体 
　・当事者会 
　・依存症関係 



Centro di salute mentale  
               （365 giorni 24ore  su 24）
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Cooperative  
sociali ＆ 

Associazione 

21

・社会的統合・⼈人権の確
⽴立 
・労働は⼈人⽣生の基盤 
・労働の質 
・市場参⼊入 
・⽇日々新しいことを考え
る。



  Integrare in societa`.　
  Nella comunita`, risolvere un 
  problema con rete di comunita`, 
  senza rendere isolamento.



Com’e` la societa` 

      italiana??? 

Tanti piccoli negozi. 
Parla, parla, 
parla…. 
Stare insieme. 
Interdipendenza. 
Liberta`.



Com’e` la societa` italiana? (il mio punto di vista) 　　

• Meno di globalizzazione e di razionalismo. 
• Non si puo` fare facilimente tutta la cosa, non procede 

subito. 
• Ha bisogno del aiuto degli aitri e, dei rapporti con gli altri. 
• Deve considerare tanto…. 
• E` necessario parlare con gli altri per fare tutta la cosa. 
• Non ho fiducia in ogni macchina italiana. 

　                                   ↓↓↓       

 Cioe` societa` italiana…    la Vita Umana 
     Bisogna comunicare qli altri  e, aiutarsi reciprocamente. 
      Bisogna rispettare gli altri e, affidarsi agli artli. 

      viccino fra persona,   godere del capitale sociale.                         



Societa` in difesa  /  Sfida di integrazione  
Quale strada sceglie?  

Quale valore e` piu`  importante per la sua societa`? 
Dipende dalla strada, cambia una metodologia…

Ospedalizzazione Ospitalita`
Regolamento  dell’istituto Regolamento flessibile e condividere

Tempo  istituzionalizzato Tempo conformarsi alla richiesta del  
ospite

Relazione  istituzionalizzato Relazione informale

Ruolo di paziente Uomo intero

Tagliare da societa` Intervenire in societa`

Porta  chiuso,  contenzione Porta  aperto

Paradigma  sintomatico Paradigma  problematica
        Giappone                               Trieste   
(trattamento umano) 



 Per noi e` difficile capire il trattamento umano… 
 perche` dimenticando  Umanita` nella nostra vita generale.

“Dove c’e`  un manuale?”  
“C’e` un bisogno del modello” 
“Come si fa ?” 

 E` necessario  

                       della relazione di comunita` ? 
       di legame di famiglia? 
       di costruire una relazine? 

  Che cos’e` una cittadinanza? 
  Che cos’e` un essere umano?       

• Diritto umano 
• Viccinarsi. 
• Cerchiamo un senso. 
• Costruiamo comune. 
• Comunicazione. 
• Creativita`. 
• Collaborazione. 
• Condiviso 
• Rompere un manuale! 
• Affrontare  rischio. 
• Rispettare  Liberta`.

Mancanza della sensibilita` umana. 
Come si fa….



  “Se esiste un manicomio…,  
  Non si puo` costruire  i veri servizi territoriali.”

Giusto!!  I’ideale e` senza manicomio in societa`…,  
ma e` troppo difficile chiudere  manicomio, oppure ci sia 
un bisogno di troppi tempi… 

Anche  questo momento, i pazienti nel manicomio stanno 
morendo e gli utenti stanno disperato al suo vita…. 

Dobbiamo cercare una nuova strada  e, fare un passo 
avanti …. 

  “Ogni paese deve trovare la sua strada!!” 
                                                   - Maria Grazia 
Giannichedda



La Nostra 

Sfida.
Il Gruppo Civile

Utenti e operatori

e Cittadini generali 

Film italiano 
“si puo` 
fare!”

Robert Putnam
 “Teoria di capitale  
sociale”

 Pratica  triestina
 Esperienza di riforma in Trieste
　　* pazienti  →　cittadini
    * vita reale



Uno delle parole importanti di Basaglia

• “S`inaugura un capitolo che porta ad una 
visione estremamente dialettica tra il dentro 
e il fuori, dove il dentro non e` riferito al 
dentro di un`istituzione chiusa, ma al dentro 
di noi; e il fuori al fuori di noi. ” F. Basaglia 

  →　Ognuno di noi ha un muro  
   　　nella testa. Dobbiamo  
　　　rompere  questo muro…



Nostro 
Istituto

Il Gruppo 
volontario di 

anziani

AziendaNegozio

Il gruppo per  
bambini e 

adolescente 

Trattoria

Ente degli aitri 
disabilita`

Ristrante e 
negozio

Volontariato

Autonomia 
comunale



Parlavamo, parlavamo, parlavamo…
Per prima avevamo tanta difficolta`.  
　　　　    Ma adesso buona amicizia. 
Ormai
            tutti sono diventati i cittadini.



lavoliamo insieme e aiutiamoci 
reciprocamente.  

Il nostro sogno 

e`  

la cooperativa 

sociale!!!



池⽥田
⼀一 ⻑⾧長
い 
そう
めん
流し

Per bambini, 
Per nostra citta`, 

Per costruire  
una relazione  
in communita`  



    La Nostra Sfida e la Nostra Speranza  
 
           　　 ≪　Vorrei costruire una nuova cultura. ≫                 

     

      Cioe` senza separazione e senza categolia. 
      Costruire un spazio umano e un rapporto umano. 
      Non escludere tutta la gente. 
      Prevenire  l’isolamento. 
      Tutta la gente puo` avere la speranza. 
      Non bisogna tornare manicomio. 
      Alla fine, non c’e` un bisogno di manicomio  
      nella societa`.



Vi rispetto per sempre. 
Vi ringrazio di cuore.



Spese  mediche 
genelare 

Ambulatorio  eccSpese di ricovero

 Spese  mediche
    psichiatrica 

Spese di  ricoveri  :  ambulatorio ： servizio territoriale  =  73 : 24 : 3 

 Spese  mediche  psichiatrica 



Numero di Trattamento sanitario obbligatorio  
Tra popolazione  (ogni 1 000 000 persone nel 2000)

Francese

Finlando

Olanda
Belgio

Portogallo

Lussemburgo

Giappone 2000

Giappone 2013



Forma di ricoveri
• Trattamento  sanitario  obligatorio 
         1)  medico 2,  sindaco 
         2)  medico 1,  famiglia 

• Trattamento  sanitario  volontario 
         3)  pazienti         
            “Voglio  uscire!!”   Invece  medico 
“No”

Per ７２ 
ore 

bloccare

   Cioe`  in Giappone  
   non c’e`  un trattamento  sanitario  
volontario.
                Pericolosita`   >  Diritto  




