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1. I risultati dell’evento formativo della Scuola Internazionale Franca e 
Franco Basaglia

Dal 22 al 27 ottobre 2012 a Trieste, in collaborazione con l’OMS Ginevra e
Copenhagen  e  l’International  Mental  Health  Collaborating  Network  –
IMHCN, si è tenuto presso la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale
il  secondo  evento  formativo  dell’International  School  Franca  e
Franco Basaglia. 

L’evento,  dal  titolo  Servizi  che  rispondono  ai  bisogni.  Il  razionale  per
costruire un sistema di cura integrato e centrato sulle persone,  è stato
dedicato  alla  costruzione  dei  servizi  di  salute  mentale  e  al  lavoro
territoriale, verso un approccio globale alla vita delle persone e alla loro
ripresa e guarigione. Il  corso, della durata di  quattro giorni,  ha previsto



sessioni di formazione teorica e visite guidate ai servizi di salute mentale
ed alle esperienze di Trieste, ed una successiva conferenza-seminario di
due  giorni,  aperta  ad  altri  partecipanti  e  focalizzata  sugli  aspetti
internazionali di queste pratiche innovative. 

Vi  hanno  partecipato  42  operatori  di  varie  professionalità (direttori,
manager,  esperti  dell’OMS,  consulenti  dei  ministeri)  provenienti  da 16
paesi (Italia,  Albania,  Slovenia,  Regno  Unito,  Grecia,  Romania,
Repubblica  Ceca,  Olanda,  Spagna,  Montenegro,  Turchia,  Pakistan,
Palestina,  Giappone,  Cina,  Nuova  Zelanda,  Australia,  Argentina),
fortemente impegnati nei processi di cambiamento della salute mentale,
anche col supporto dell’OMS, e che già hanno avviato una collaborazione
con  Trieste.  I docenti  provenivano  da  servizi,  università  e  istituti  di
Australia, Italia, Repubblica Ceca, Irlanda, Regno Unito, Francia, Nuova
Zelanda, Grecia, Palestina.

Il  prossimo  evento  formativo  è  previsto  per  maggio  2013 e  sarà
dedicato alle pratiche per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in
difficoltà. 

Informazioni e materiali:
www.basagliasummerschool.org
www.deistituzionalizzazione-trieste.it/oms/Oms/index.php

2. Rapporti con la Cina

All'interno  del  Progetto  dell'EU  Community  based  Psychiatry:
promoting the integration of mental health care into primary health
services in three districts of China, Giovanna Del Giudice, esponente
del  direttivo  della  ConfBasaglia,  ha  partecipato  dal  26  ottobre  al  5
novembre  alla  seconda  missione  in  tre  distretti  cinesi:  nella  città  di
Pechino, nella città di Changchun e di Tongling.

E' recente l'attenzione in Cina ai problemi della salute mentale: nel 2006 è
stato varato dal Governo un progetto di attenzione ai "pazienti gravi" e il
26 ottobre scorso è stata promulgata la prima legge di salute mentale
(in  allegato,  il  testo  di  legge).  In  presenza  di  circa  500  ospedali
psichiatrici  che afferiscono al  Ministero di  Salute,  oltre  agli  istituti  per  i
pazienti non abbienti che afferiscono al Ministero degli Affari Civili, che non
coprono i bisogni della popolazione,  da parte dei governi - centrale e
locali  -  si  sta  guardando  con  attenzione  alla  salute  mentale
comunitaria.

Nei distretti sono stati  visitati  i  Community Mental Health Unit,  attivati
secondo il progetto nei servizi sanitari di attenzione primaria, con équipe
multidisciplinari, peraltro non omogenee rispetto al numero e alla tipologia
di personale e al tempo dedicato, ma in generale costituite da psichiatri,
medici  generalisti,  infermieri,  personale  volontario,  utenti  e  familiari.  E'

http://www.basagliasummerschool.org/
http://www.deistituzionalizzazione-trieste.it/oms/Oms/index.php


stato  discusso  con  i  responsabili  del  Dipartimento  della  Salute  e
dell’Ospedale psichiatrico, con gli operatori e rappresentanti dei famigliari
e  degli  utenti.  Inoltre  nel  distretto  di  Pechino  è  stata  visitata  una
Residential Open Unit prevista dal progetto; nei distretti di Changchun e di
Tongling  sono  state  organizzate  una  assemblea  pubblica  e  una
conferenza stampa sui temi della salute mentale.

Nel  complesso  è  stato  costatato  l'avvio  di  un  processo  di
sperimentazione di  pratiche di  salute mentale comunitaria rivolte  a
malati  mentali  con  disturbo  mentale  severo  e  ai  loro  familiari,  che  si
declinano  attraverso  la  distribuzione  gratuita  mensile  dei  farmaci,
telefonate a casa, visite domiciliari, controllo della terapia, etc. Inoltre un
gruppo di  pazienti,  mediamente  solo  una decina,  è  coinvolto  in  attività
riabilitative:  ricreative,  di  socializzazione,  sportive,  di  formazione  per
l'acquisizione  di  abilità  della  vita  quotidiana  o  occupazionali.  
Il progetto, che pure presenta numerose criticità, ci pare una importante
sfida.

A seguito della missione è stato proposto alla EU la  trasformazione di
uno dei training dell'Università di Pechino in una formazione in Italia,
nel  Dipartimento  di  salute  mentale  Trieste  e  di  Brindisi.  Una
delegazione  di  18  cinesi  costituita  da  dirigenti  dei  tre  distretti,  da
rappresentanti  dell'Università  del  Sesto  Ospedale  di  Pechino  e  da  un
dirigente del Ministero della Salute saranno a Trieste dal 19 febbraio al 1
marzo 2013.

In allegato: il testo della Legge di salute mentale promulgata in Cina 
(ottobre 2012)

Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo - Franco Basaglia 
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