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8 più 8 principi per politcce di salute mentale

8 più 8 principi per politche di salute mentale, oppure l’integrazione come bussola per le
buone pratche
 
-Presentazione:
 
Noi veniamo dell’Argentna, un paese in cui, dal 2010, la Legge Nazionale di Salute Mentale
e  delle  Dipendenze  dichiara  che  i  manicomi  devono  essere  chiusi  entro  il  2020  e
successivamente non ne dovranno più esistere.  Rimane ancora poco tempo prima della
scadenza, ma i manicomi contnuano ad esistere e ci sono poche esperienze che hanno agito
secondo gli obietvi indicat.

Come psicologi argentni, questa è una contraddizione che dobbiamo vivere costantemente,
sia per il  lavoro quotdiano all´interno di un’ospedale psichiatrico,  che per l’esistenza di
logiche  manicomiali  dentro  i  servizi  di  salute  mentale  dell´ospedale  generale.  Tutavia,
l’esperienza di trocinio a Trieste ci ha dato strument concret per pensare a come poter
superare questa contraddizione.

In questo senso, il testo di Franco Rotelli proposto per oggi solleva a pieno ttolo queste
problematche,  con  l’enorme  valore  aggiunto  (che  non  è  consueto  in  quest tempi)  di
definire  concretamente  una  questone  e  la  conseguente  proposta  strategica  per  il  suo
affrontamento, suffragata dalla descrizione di alcuni principi.
 
-Introduzione e analisi iniziale:
 
il testo è pedagogicamente semplice, com’è dichiarato sin dall’inizio. Ma questa semplicità
contene questoni di enorme complessità. La proposta di Rotelli non è altro che quella di
decostruire, deisttuzionalizzare la psichiatria, afnchè questa sia integrata in un sistema più
ampio, di più isttuzioni, discorsi, pratche, relazioni umane concrete. Come dice l’autore, un
sistema che partecipi alle politche di salute mentale.
Si  traterebbe  non  tanto  della  chiusura  del  manicomio,  come  della  modificazione  delle
condizioni che lo rendono possibile. È chiaro che, se non si riesce a deisttuzionalizzare la
psichiatria, non si può otenere in nessun modo la deisttuzionalizzazione del manicomio.



In questo modo delimita la base da cui dovrebbe svolgersi il dibatto, evitando di cadere in
falsi binari che di solito sono present quando si trata il tema della deisttuzionalizzazione
dei manicomi. Ci riferiamo a quel binario che sostene che la trasformazione deve essere
fata  dall'interno  dell'ospedale  psichiatrico  o  dall'esterno.  La  sua  posizione  in  merito  è
chiara: “Tutto questo può e dovrebbe contemporaneamente essere possibile sia dall’esterno
degli  O P  che  dall’interno  degli  stessi  (quest’ultma  possibilità  viene  troppo  spesso
trascurata  o  erroneamente  considerata  inattuabile)”.  (Rotelli  1992).  Gli  sforzi  non
dovrebbero stabilirsi tra la dualità interno-esterna, bensì in politche mirate che consentano
il coordinamento congiunto di entrambi.

Ciò che è interessante  sotolineare è che la presenza della logica manicomiale nel sistema
sanitario genera, a partre dalla sua relazione con altri servizi del sistema, una situazione
circolare di doppia co-validazione delle inefcienze. Ci ritroviamo con l’ospedale psichiatrico
che è un luogo per l’internamento, con servizi che non si fanno domande sulle loro pratche
e  contemporaneamnete  con  lo  stgma  della  follia  che  diventa  sempre  più  difcile  da
combatere, dal momento che il manicomio rappresenta la conferma in ato del bisogno di
isolamento. Rimane anche un gran numero della popolazione senza assistenza, poiché, a
causa della mancanza di risorse e dell'inefcienza delle tecniche, si tende a dare atenzione
individualizzata, mentre che i casi di acut diventano  potenziali sogget per l’internamento
nell’ospedale  psichiatrico.  Ma  è  importante  capire,  per  una  politca  della
deisttuzionalizzazione, che la chiusura del manicomio non corrisponde alla perdita oppure
alla  diminuzione della  risorsa  economica  e umana,  bensi  ad  una loro,riconversione,  che
implica  il  passaggio  della  esclusione  all’inclusione,  dalla  custodia  alla  cura,  e  dai  muri
materiali  alla  liberazione  dei  diversi  muri  sociali.  Un  aspeto  che  dobbiamo  capire  per
l’implementazione della nostra Legge Nazionale è che senza un investmento materiale e
sociale concreto (ciò non implica la crescita di quello esistente ma la sua riconversione), la
legge potrebbe essere a rischio di diventare una “ficttn giuridica vuota”.

Decostruire  la  psichiatria  richiede  un  movimento  sociale  colletvo,  atvo,  di  cui  i
professionist formano  solo  una  parte.  L'infinita  moltplicazione  dei  professionist non
modifica la scena, finché funziona il manicomio. Rotelli riferisce che “Non c’è riabilitazione
del p.p. senza riabilitazione della psichiatria senza deisttuzionalizzazione della stessa. (...)
Perché tuto questo avvenga occorre la forza di moviment sociali, un nuovo protagonismo
dei  pazient e  un  lungo  processo  autocritco  nelle  corporazioni  professionali.”.  (Rotelli,
1992).

Ciò implica che il professionista della salute mentale non può essere ridoto solo al compito
di cura.  Significa rivedere le modalità della pratca professionale nella salute mentale, di
pensieri e sguardi, di saperi e tecniche, di politche e gestone. A questo punto dobbiamo
capire questa revisione come un percorso contnuo di  delucidazione critca (Castoriadis).



Cioè, un'interazione dinamica tra "pensa a quello che fai e sai cosa pensi" con l’obietvo di
non cadere nella naturalizzazione delle pratche, in un comodo know-how. Si assume anche
che il professionista debba essere un soggeto atvo, consapevole delle carateristche della
comunità in cui è inserito. Un agente all'interno della moltplicazione in ciascuno degli spazi
in cui è incluso. Le lote per l'acquisizione dei dirit, per l'utente, per il lavoratore.

Ma come pensare a queste strategie di moltplicazione, quale ingegneria dovrebbe essere
messa in campo?

 

 -I principi
 
Il testo del Dot. Rotelli propone una strategia di Salute Mentale Comunitaria Colletva e
Territoriale, accorpat in 8 principi.
La nostra proposta é di analizzarli per rifetere sulla deisttuzionalizzazione della psichiatria
grazie  alla  quale  si  potrà  lavorare  sulla  deisttuzionalizzazione  dei  manicomi.  Sia  per  i
contest dove questo deve ancora succedere, sia per quelli in cui è già avvenuto.
 
 
Nei primi tre principi troviamo:

1)  Lo  spostamento  essenziale  della  prospetva  dell’intervento  dagli  ospedali  alla
comunità.
2)  Lo  spostamento  del  centro  dell’interesse  dalla  sola  malata  alla  persona  e  alla
disabilità sociale.
3)  Lo spostamento da un’azione  individuale  ad un’azione colletva nei  confront dei
pazient e del loro contesto

 
Possiamo  raggruppare  qui  lo  spostamento  nel  focus  degli  intervent,  in  cui  l’azione  ha
un’otca colletva.Questo implicherebbe:

a) la valorizzazione di altre risorse a forte base nella comunità
-l’ampliazione delle competenze multdisciplinare
- l’impresa sociale, gruppi culturali, risorse artstche
- le possibilità  e risorse dei familiari
-la collaborazione di “non professionali”: leaders comunitari, volontari, student, artst, etc.
-altre isttuzioni: culturali, sociali, etc.
 
b) generare un cambiamento della concezione in due  punt fondamentali:

· La sensibilizzazione della popolazione, cioè procedendo ad azioni sociali e culturali per
ridimensionare l'immagine sociale della malata, ad esempio, l’idea di pericolosità.



·  Riconfigurare  la  valorizzazione  delle  terapie.  Cioè,  ricollocare  le  terapie  anche  le
tecniche specifiche (biologiche, psicologiche, sociali) come strument nè non come un
modello  concetuale  per  la  letura  del  problema  e  nemmeno  come  il  la  base  per
l’organizzazione  dei  repart.  È  di  primaria  importanza  tornare  ad  utlizzare  queste
strategie  per  l’intervento  terapeutco  nel  contesto  di  una  strategia  artcolata  e
complessa,  per  liberarsi  delle  idee  biologizzant,  psicologizzant,  insomma,  di  un
approccio ridutvo della vita quotdiana. 

 
Quindi,  appare  molto  chiaro  da  questo  testo  che  per  cominciare  a  pensare  a  queste
questoni,  la  prima  premessa  è  che  la  porta  deve  rimanere  aperta.  Quest’affermazione
sembra ovvia, ma non lo è affato. Se le mure rappresentano solo una metafora, o meglio
una realtà fata al di là delle mure, la porta aperta non deve limitarsi soltanto l’accesso e
l’accoglienza ma deve diventare così una vera ospitalità, cioè una disponibilità ad un ascolto
atento e caloroso e concedere il tempo necessario per la costruzione di qualsiasi soluzione
assieme.
 
Non è possibile realizzare nessuno di quest punt finchè non si verifica una decostruzione
dei modelli egemonici nell’atenzione alla salute. La deisttuzionalizzazione della psichiatria
(e  delle  altre  discipline  “psi”)  implica  un  arduo  processo  di  esercizio  costante.  Quando
parliamo di egemonia, ci riferiamo alla gerarchizzazione discorsiva  e anche alle condizioni
materiali a cui implica la pratca ( per esempio: i numeri di post per disciplina, le condizioni
salariali, il carico orario, ecc.)
 
Se definiamo la problematca di salute mentale a partre dalla psichiatria o da un modello
egemonico psi, l’asse di intervento sarà sempre la patologia, approccio che esclude tute le
risorse della comunità, promuovendo pratche ospedalo-centriche. Da un lato la formazione
dei professionist della salute, in molt post del mondo e anche nel nostro paese, si basa sul
tentatvo di promuovere un lavoro interdisciplinario, orizzontale e aperto a  definire diverse
possibilità,  mentre   la  poca  artcolazione-  generalmente  sporadica-  con  le  risorse  della
comunità, è un chiaro indicatore della contnuità di quella egemonia. 
 
Quindi, sarà necessaria la decostruzione di ruoli e azioni di ogni professione, per demarcare
una nuova specificità in funzione di una strategia comune.
 
Andiamo avant. Intendiamo come una posizione etca la dimensione pratco-affetva della
azione, che sotolinea il principio 5. “Non sarà mai sufcientemente sotolineato il valore
terapeutco che sviluppa una dimensione affetva del lavoro  comunitario” e l’impegno che
si deve sostenere con la copertura dei bisogni degli utent, a volte i piú basici.
Non si insisterà mai abbastanza sul valore delle azioni  svolte in comune capaci di modificare
concretamente e oggetvamente, le condizioni di vita dei pazient.
 



Si  può pensare ad un’azione congiunta soltanto con l’inizio della costruzione di  relazioni
fondate sul rispeto. Un medico argentno diceva che “i natvi colonizzat non sono mort per
la  sofferenza o la  fame,  ma principalmente,  per  la  tristezza  causata  dalla  spoliazione di
identtà”. (Ulloa, 2011). La prima premessa è l’umanizzazione della relazione. Ci troviamo
sempre  di  fronte  a   qualcuno  che  ha  una  storia,  una  cultura,  credenze,  e  sopratuto,
qualcosa da dire. Che questa voce si possa esprimere, è l’impegno etco di cui si parla sopra,
che deve essere portato avant da tut gli addet alla salute.
 
 Rimane ancora il collegamento dei principi 4, 7 ed 8, secondo noi, principi per la gestone
come la condizione necessaria per il sostegno delle pratche: costruire un certo territorio,
delimitare una popolazione di cui rendersi responsabili; l’atvazione delle politche sociali a
favore  di  ogni  soggeto  e  il  far  fronte  ai  problemi  quotdiani  della  casa,  il  lavoro,  la
formazione  professionale,  la  socializzazione,  la  qualità  della  vita,  l'acquisto  delle
competenze, ecc; collegarsi agli ent amministratvi comunali proprio per le azioni dei tenici
e per l’organizzazione dei repart.

 Ognuno di quest principi sarà in relazione alla capacità  di creare, atvare e gestre risorse e
politche di inclusione in salute mentale, ognuno con la sua specificità, ma con l'obietvo di
un Progeto comune, che si sostanzia nel principio 6, che parla di   un corpus giuridico che
legitmi quest azioni.

Quando non ci sono tut quest principi dell’integrazione tra le politche e le azioni,
ci troviamo di fronte alle problematche sull’assistenza sopracitate. Sono tante le situazioni
dove si atomizzano le esperienze, dove vanno perse e si interrompono perché  manca un
quadro di politche che le unifichi.

La  sfida è l’integrazione di  diversi  atori  (anche eterogenei,  da  diversi  setori)  dentro la
strategia della Salute Mentale Comunitaria.  Quest atori  non sempre condividono i  suoi
obbietvi, realtà e/o bisogni, il cui lavoro insieme può comportare una certa tensione. Uno
psichiatra ha deto che la salute mentale è la capacità di essere fessibile per raggiungere
accordi tra i diversi punt di vista.
Forse la cosa più salutare sarebbe poter sostenere e integrare le loro differenze.

-  Per  concludere:
Lo spirito di questo spazio è stato dal suo inizio la letura critca di test storici confrontat
alla pratca atuale. Oggi non è stata un'eccezione, ma è di importanza fondamentale, per
capire meglio il posto da dove enunciamo le nostre parole, avere presente che partamo da
una realtà con pratche diverse in salute mentale, in cui  ancora la cultura del manicomio è
presente. Facciamo questo chiarimento, perché ci sembra utle capire che un sistema con
manicomi implica grandi problemi da risolvere. Mentre un sistema senza manicomi espone
altri punt interrogatvi. La segregazione ed esclusione nel manicomio sono state la risposta,



la soluzione che la psichiatria classica trovò per il problema della sofferenza mentale, e sono
ben conosciute le aberrazioni di questa soluzione, in materia di violazione di dirit umani. La
strategia di salute mentale comunitaria, come risposta ad un problema, dovrà superare altre
difcoltà.  Con l'integrazione nel  nord della  sua bussola,  naviga sempre meno per acque
incerte, lasciando dietro un mostro enorme che minaccia sempre di ritornare, in qualunque
delle sue multple forme.


