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1. L’occupazione del Leonardo Bianchi di Napoli e il videomesaggio di Vendola

Prosegue lo stato di agitazione del comitato Il welfare non è un lusso che il 9 dicembre 2010 
ha occupato l'ex manicomio Leonardo Bianchi di Napoli, non solo per la vertenza Asl Napoli 
1 Centro, ma anche in difesa del lavoro sociale e della legge 180.  

L’Asl non paga oltre 300 operatori socio-sanitari da 17 mesi, lasciando senza cure oltre 900 
utenti.  Tutti i  servizi per sofferenti psichici e malati di Alzheimer ma anche disabili,  anziani e 
tossicodipendenti, sono stati interrotti. 

Un significativo videomessaggio di solidarietà è stato inviato dal governatore della Puglia, Nichi 
Vendola,  a sostegno della  protesta  degli  operatori  socio-sanitari  di  Napoli.  È visibile  on-line 
all'indirizzo: www.youtube.com/watch?v=9RUxA1d6W8Y
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2. Il sesto Forum Nazionale Salute Mentale il 14 e 15 gennaio 2011 ad Aversa

La Conferenza Basaglia parteciperà il  14 e 15 gennaio 2011, presso il Castello Aragonese di 
Aversa, al VI Forum Salute Mentale sul tema “Strategie e pratiche per la chiusura dell’O-
spedale psichiatrico giudiziario: il ruolo dei Dipartimenti di Salute Mentale”. 

Il tema, di grande spessore etico e politico, vede oggi impegnata in maniera significativa la Com-
missione d’inchiesta del Senato, lo stesso Governo e le Regioni. Le due giornate del Forum ver-
teranno in particolare sull’attuazione della legislazione vigente in materia e la riforma del codice 
penale in tema di imputabilità, sul ruolo dei Dipartimenti di Salute Mentale ma anche della coo-
perazione sociale, del sindacato e dell’associazionismo nell’ottica del superamento dell’Opg, sul 
tema del Welfare locale, del risanamento del tessuto urbano e del riutilizzo civile dei luoghi come 
antidoti all'istituzione totale. 

Sono stati invitati: Angelino Alfano (Ministro della Giustizia), Vasco Errani (Presidente Conferen-
za Regioni), Ferruccio Fazio (Ministro della Salute).

Il  programma  (in  progress)  è  on-line  sul  sito  del  Forum  Salute  Mentale:  www.news-
forumsalutementale.it.

3. Memorandum d’intesa tra la Conferenza Basaglia e Centro Studi sulla Sofferenza Urbana 
SOUQ-Casa della Carità di Milano

Il 22 dicembre la Conferenza Basaglia e il Centro Studi sulla Sofferenza Urbana SOUQ-Casa 
della Carità di Milano hanno firmato un Memorandum d’Intesa. 

Il Centro Studi Souq di Milano è strettamente connesso alla Casa della Carità diretta da don 
Virginio Colmegna, che a Milano svolge lavoro di assistenza e promozione dei diritti di molti 
cittadini  stranieri  e non, di fatto emarginati  e spesso respinti  del sistema pubblico. Il  Centro 
Studi Souq “lavora allo scopo di generare modelli innovativi di comprensione del fenomeno 
della sofferenza urbana, di  documentare esperienze e buone pratiche di promozione della 
salute  urbana  a  livello  nazionale  ed  internazionale  e  di  favorire  la  messa  in  rete  di 
conoscenze ed esperienze di promozione della salute urbana e dei diritti”. 

Attraverso il Memorandum la Conferenza Basaglia e SOUQ/Casa della Carità hanno sottoscritto 
l’intenzione di “svolgere iniziative congiunte di formazione, di mobilitazione culturale e di 
promozione dei diritti nel campo della salute mentale nei grandi contesti urbani” e, nel 
merito, si impegnano a formulare congiuntamente un piano d’azione dettagliato.

Per approfondire:
SOUQ-Centro Studi sulla Sofferenza Urbana: www.souqonline.it 
Casa della Carità di Milano: www.casadellacarita.org 
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4. La svolta delle politiche sanitarie tedesche

Dal mese di ottobre 2010 in Germania, nella regione della Bassa Sassonia (Niedersachsen), 
l’assistenza psichiatrica extraospedaliera di una parte dell’utenza è stata appaltata alla 
società tedesca I3G, controllata al  100% dall’industria farmaceutica Janssen-Cilag (del 
gruppo Johnson & Johnson). Fino a 13.000 persone con una diagnosi di schizofrenia, assicurate 
con la più importante cassa mutua tedesca, la “AOK”, saranno seguite nell’ambito del progetto, 
in cui l’industria farmaceutica collabora con un partner tecnico, la società “care4S”. La “I3G” ha il 
compito di gestire il budget, di garantire la qualità dei servizi, di organizzare la ricerca valutativa 
e di definire le linee-guida per gli interventi sanitari prescrivibili dai medici convenzionati della 
regione. 

La reazione delle organizzazioni professionali e della società civile alla comunicazione 
dell’avvenuto accordo, passata inosservata nei mass-media, non è stata univoca. Ciò non 
sorprende, in quanto  il  diretto coinvolgimento dell’industria farmaceutica nell’assistenza 
sanitaria in Germania non è un fatto completamente nuovo. Questa decisione si inquadra 
infatti in un più ampio e radicale cambiamento nelle politiche sanitarie del paese. 

In allegato un approfondimento sul “caso Germania” inviatoci da Berlino da Luciana Degano 
Kieser, socia promotrice della ConfBasaglia.

5. Proposta di Intesa da parte della Municipalità di Belo Horizonte

L'Assessorato alla Sanità del Comune di Belo Horizonte (BRA) ha espresso l’intenzione di 
affiliarsi alla Conferenza Basaglia, 

“allo scopo di contribuire e qualificare, attraverso il lavoro congiunto, (al)la realizzazione della 
rete municipale di servizi alternativi al manicomio, e di rafforzare la politica nazionale e interna-
zionale della Riforma Psichiatrica attraverso la divulgazione dell’esperienza belorizontina, a di-
mostrazione della reale possibilità di superamento delle istituzioni totali nelle grandi città, e lo 
scambio di esperienze di “buone pratiche”, la promozione di scambi tra i fautori delle esperienze 
locali e lo stimolo al protagonismo degli utenti”.

Il Memorandum d’intesa, in corso di stipula, prevede tra le azioni congiunte: 

“la realizzazione di incontri internazionali su alcuni temi chiave della riforma, la pubblicazione di 
una Rivista delle “buone pratiche” relative alla deistituzionalizzazione, la promozione di scambi 
di utenti/operatori tra i due paesi e attività formativa da parte dei membri di CoPerSaMM”. 
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6. L’Accademia della Follia di Trieste in tournée in Brasile con “Stravaganza”

Dal 24 novembre al 13 dicembre 2010 l'Accademia della Follia di Trieste è stata in tournée 
in Brasile con lo spettacolo “Extravagancia” (“Stravaganza”), scritto da Dacia Maraini. Lo 
spettacolo, coprodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e dall’Accademia della Follia e 
interpretato in portoghese dai “matt-attori” dell'Accademia della Follia, il gruppo fondato e guida-
to dal regista e attore Claudio Misculin, è stato rappresentato a Belo Horizonte, Rio de Janei-
ro, Salvador de Bahia, Fortaleza e Quixadà. Ottima l'affluenza di pubblico, con teatri sempre 
pieni: complessivamente tremila spettatori, forte impatto dello spettacolo e grande riscontro da 
parte degli amici brasiliani.

Il Teatro Stabile regionale e l’Accademia della Follia avevano lavorato a lungo alla preparazione 
di questo progetto internazionale, costruendo da un lato lo spettacolo in versione portoghese, 
dall’altro tessendo nelle diverse piazze toccate una rete di contatti e relazioni con tecnici ed ope-
ratori del campo dell’assistenza e mondo accademico, che hanno poi preso corpo in una serie di 
eventi collaterali alla messa in scena.

 

7. Dure reazioni all'approvazione della legge di riforma psichiatrica in Argentina 

L'approvazione della  legge di  riforma psichiatrica  in  Argentina  provoca  prese di  posizione 
pericolosamente antidemocratiche da parte di alcune aggregazioni corporative dei medici.

In una lettera indirizzata alla Direzione Generale dell'Organizzazione Panamericana de la Salud 
(OPS) nella persona della dr.ssa Mirta Roses Periago, alcune associazioni medico psichiatriche 
argentine  hanno  duramente  attaccato  l'operato  del  responsabile  locale  di  salute  mentale 
dell’OPS, dr. Hugo Cohen, messo sotto accusa per aver sostenuto le ragioni della proposta di 
legge recentemente approvata dal parlamento federale, giungendo addirittura a dichiarare il dr. 
Cohen “persona non gradita nel proprio paese”. 

In allegato, la lettera alla Direttrice Generale dell’OPS in cui il Presidente Franco Rotelli, a nome 
della  Conferenza  Basaglia,  esprime  rammarico  nei  confronti  di  tale  presa  di  posizione, 
ribadendo l'apprezzamento per l'operato dell'OPS.

La lettera è stata inoltre inviata alle autorità locali e a tutti i soggetti interessati. 

A sua volta Benedetto  Saraceno ha attivato  una vasta  rete internazionale  di  psichiatri  che 
stanno reagendo a favore del dr. Cohen.
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La più importante cassa mutua tedesca (AOK) ha delegato la società tedesca I3G, controllata 

al 100% dalla Janssen-Cilag, del gruppo Johnson & Johnson, a fornire l’assistenza 

psichiatrica alle persone con una diagnosi di schizofrenia nella Bassa Sassonia. 

Luciana Degano Kieser, Berlino 

 

Dal mese di ottobre 2010 in Germania, nella regione della Bassa Sassonia (Niedersachsen), 

l’assistenza psichiatrica extraospedaliera di una parte dell’utenza è stata appaltata alla società 

tedesca I3G1, controllata al 100% dall’industria farmaceutica Janssen-Cilag, del gruppo Johnson & 

Johnson. Fino a 13.000 persone con una diagnosi di schizofrenia, assicurate con la più importante 

cassa mutua tedesca, la “AOK”, saranno seguite nell’ambito del progetto2, in cui l’industria 

farmaceutica collabora con un partner tecnico, la società “care4S”3. La “I3G” ha il compito di 

gestire il budget, di garantire la qualità dei servizi, di organizzare la ricerca valutativa e di definire 

le linee-guida per gli interventi sanitari prescrivibili dai medici convenzionati della regione.  

La reazione delle organizzazioni professionali e della società civile alla comunicazione 

dell’avvenuto accordo, passata inosservata nei mass-media, non è stata univoca4.  Ciò non 

sorprende, in quanto il diretto coinvolgimento dell’industria farmaceutica nell’assistenza sanitaria in 

Germania non è un fatto completamente nuovo. 

Dal 2007 si osserva un incremento delle forme istituzionalizzate di cooperazione tra l’industria 

farmaceutica e le casse mutue pubbliche5. Questi rapporti, che all’inizio riguardavano per lo più la 

fornitura e il costo dei medicinali, si sono gradualmente estesi anche alle campagne d’informazione 

su disturbi specifici e alla collaborazione in ambito formativo e progettuale6, fino all’attuale 

gestione complessiva del budget per l’assistenza psichiatrica extraospedaliera nella regione della 

Bassa Sassonia. Da più fonti si apprende che contratti analoghi sono in preparazione in altre regioni, 

rivolti a fasce d’utenza definite secondo una diagnosi comune. La novità degli ultimi sviluppi è 

sfuggita agli osservatori meno informati. Essa non consiste soltanto nell’evidente conflitto 

d’interesse tra prescrittori e produttori di farmaci o nell’appalto lucrativo di servizi psichiatrici al 

                                                 
1 I3G GmbH –Institut für Innovation und Integration im Gesundheitswesen. http://www.i3g-gmbh.de/ 
209.09.2010 - Integrierte Versorgung Schizophrenie in Niedersachsen: 
https://www.aok.de/nieders/tool/presse/index.php?cid=1=417==1&aid=438&search=&page=1&sid=c4202929737fce69
c33433056fa24b8d  
3 care4S – care for schizophrenia - http://www.care4s.de/ 
4 „IV-Vertrag Schizophrenie: AOK kooperiert mit Managementgesellschaft von Janssen-Cilag“. 25.11.2010, Deutsches 
Ärzteblatt. http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=43676 
5 Es. 11.12.2007. “Janssen-Cilag und AOK Rheinland/Hamburg erweitern Kooperation in der Schizophrenie“. 
http://www.aok.de/rh/tool/pressedb_texte/ebene04.php?ID=379;  
6 Es. la campagna “Schattenkampf” – AstraZeneca in cooperazione con la cassa mutua DAK e l’assicurazione privata 
Debeka con il patrocinio della societá tedesca dei disturbi bipolari – DGBS - (www.dgbs.de) 
http://www.astrazeneca.de/aktuelles/initiative_schattenkampf_geht_an_die_oeffentlichkeit?itemId=11630230 
Nella regione „Nordrhein” e “Rheinland/Hamburg” http://www.janssen-
cilag.de/bgdisplay.jhtml?itemname=hvm_versorgungskonzept_schizophrenie 
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settore privato, neppure nell’inclusione della rilevazione dei bisogni e della ricerca scientifica nel 

“marketing” aziendale. È noto da tempo che l’industria farmaceutica utilizza le diagnosi come 

“brand” o marchi commerciali e definisce i malati come “consumatori”, target della 

programmazione aziendale.  Perché allora parlare del caso “Germania”?  

 

Fondamentalmente sono due gli elementi che consentono di parlare di un cambiamento radicale 

nelle politiche sanitarie del paese: 

a. l’appalto, la concessione senza mediazioni di una fascia d’utenza all’industria farmaceutica,  

b. la creazione di ampie quote di libero mercato nel sistema assicurativo, non regolate da 

direttive vincolanti e valutazioni indipendenti, in assenza di un piano sanitario per la 

psichiatria e/o la salute mentale.  

La particolarità del caso tedesco sta nella messa all’asta prima e nel subappalto poi, di un gruppo di 

malati ad un’azienda produttrice di farmaci. Si viene a sancire così il “monopolio” di un’unica 

azienda farmaceutica in un determinato territorio, garantendole bacino d’utenza e budget7 ed 

eliminando, di fatto, la concorrenza. In quali termini questo avvenga non è dato sapere, questo 

genere di contratti non sono accessibili al grande pubblico. La grande attenzione riposta 

nell’assicurare l’opinione pubblica e le organizzazioni professionali che le persone saranno libere di 

decidere se essere incluse o meno nel progetto, si rivela essere, ad un’attenta valutazione, 

fuorviante. Alla casa farmaceutica è stata data, per la prima volta, la possibilità di organizzare un 

seppur rudimentale, servizio psichiatrico extraospedaliero integrato, non ce ne sono altri di pari 

portata. La società tedesca di psichiatria sociale (DGSP) parla a questo proposito di una pericolosa 

“svolta paradigmatica” e indice una petizione per protestare contro la “svendita” della psichiatria8.  

Il “caso Germania” si connota anche per l’assenza di servizi di salute mentale comunitaria e/o 

psichiatrici integrati nonché di politiche di salute mentale e  di “mental public health”.  Poche sono 

inoltre le direttive governative vincolanti, attinenti a standard minimi di servizio in psichiatria. 

L’unica eccezione riguarda la normativa sul personale ospedaliero9. La pianificazione sanitaria, in 

questo settore, va poco al di là del numero dei posti letto ospedalieri e di raccomandazioni 

generiche. La definizione degli obiettivi e degli interventi sanitari è delegata alle lobby e alle 

corporazioni professionali del settore.  Secondo quanto sostiene lo stesso governo, in un comunicato 

emanato come risposta ad un’interrogazione parlamentare sull’accordo tra “AOK” e “I3G”, le 

recenti modifiche legislative tese ad aumentare la competizione nel mercato sanitario garantiscono 

                                                 
7 vedi nota (2) 
8 DGSP: http://www.psychiatrie.de/dgsp/article/Resolution_der_DGSP.html 
9 Kunze H, Kaltenbach L. (Hrsg.) (2005). Psychiatrie-Personalverordnung. 5. Aufl., Stuttgard:Kohlhammer. 
Bundesministerium der Justiz. Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären  
Psychiatrie. http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/psych-pv/gesamt.pdf 
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la completa autonomia degli attori coinvolti. “Il contenuto dei contratti sottostà unicamente alla 

responsabilità delle parti contraenti”10. Compito dello stato è stato quello di aver creato i 

presupposti legislativi perché le aziende farmaceutiche, ma anche quelle produttrici di prodotti e 

tecnologia sanitaria, possano entrare a far parte del mercato “dell’assistenza integrata, le cui 

caratteristiche principali sono la libertà contrattuale e l’autonomia nella competizione”11.  

Tali scelte sono state in un primo momento avallate e legittimate dall’opinione pubblica e dai 

professionisti del settore, in quanto promettevano, finalmente, un certo grado d’integrazione dei 

servizi. Com’è noto, in Germania la sanità, e al suo interno la psichiatria, è suddivisa in settori di 

competenza istituzionale nettamente separati, la cura, la riabilitazione e l’assistenza ai malati 

cronici. La prevenzione non è competenza specifica di un ente. Il settore della cura è gestito dalle 

corporazioni professionali, dalle strutture ospedaliere pubbliche e private, riunite in un gruppo 

d’interesse, dalle casse mutue e dalle assicurazioni private.  Il settore della riabilitazione è gestito in 

gran parte dagli enti pensionistici mentre l’assistenza paramedica ai malati cronici in medicina 

somatica dalla cosiddetta “assicurazione infermieristica” (Pflegeversicherung). Il sistema del 

Welfare tedesco offre inoltre supporto psico-sociale specifico nell’ambito dei servizi d’assistenza 

sociale alle persone con basso reddito.  

Nell’ambito delle competenze di cura inoltre, il settore ospedaliero e quello extraospedaliero sono 

gestiti da enti diversi e non sono coordinati.  A fronte di una buona qualità delle singole prestazioni, 

specialmente nell’ambito dell’alta tecnologia sanitaria, il sistema si dimostra carente in tutti i settori 

che necessitano l’integrazione di due o più istituzioni, integrazione che, quando è possibile, 

necessita di essere sostenuta da un numero esorbitante di perizie, volte a legittimare o meno un 

intervento “di confine”. 

Il frazionamento dell’offerta consuma ingenti risorse, produce spesso prestazioni parallele ed è 

inadeguato per chi ha bisogni complessi, che investono le competenze di più di un settore. In molti 

casi le persone sono dimesse dopo una degenza psichiatrica senza un progetto terapeutico, perché 

questo non è di competenza dell’ente ospedaliero.  Per ovviare a questo problema, nel tentativo di 

evitare una riforma radicale del sistema assicurativo, nell’ultimo decennio sono state varate alcune 

“miniriforme strutturali”. Tra queste la legge sull’”assistenza integrata” del 200412. Se da una parte 

essa ha consentito l’avvio di progetti d’integrazione tra servizi per un piccolo numero di assistiti di 

singole casse mutue, dall’altra ha introdotto incentivi alla competitività tra enti erogatori pubblici e 

privati. L’orientamento al profitto e la liberalizzazione delle competenze hanno creato quote di 

libero mercato, che coesiste con quello tradizionale e che non è regolato da direttive sanitarie 

                                                 
10 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode, Drucksache 17/3625, 2 
11 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode, Drucksache 17/3625, 2 
12 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch, § 140 
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vincolanti o dalla definizione di standard minimi di servizio. La recente revisione della legge 

sull’”assistenza integrata (§ 140 SGB 5)” e sul “riordino del mercato dei farmaci” (Neuordnung 

des Arzneimittelmarktes -AMNOG-) consente all’industria farmaceutica di programmare, definire 

e fornire direttamente  servizi sanitari e cure, in collaborazione con le casse mutue, in clamoroso 

contrasto con l’etica e i principi fondanti delle professioni sanitarie. In questo clima devono essere 

collocate le recenti scelte della più grande cassa mutua pubblica tedesca, la “AOK”, libera di 

appaltare l’assistenza psichiatrica a chiunque abbia le risorse (ingenti) e l’interesse a farlo. 

 

La societá tedesca di psichiatria sociale (DGSP), il gruppo di lavoro dei medici dirigenti dei reparti 

di psichiatria negli ospedali generali (ACKPA) e la società tedesca di psichiatria, psicoterapia e 

neurologia (DGPPN) hanno espresso la propria preoccupazione per la diretta intromissione 

dell’industria farmaceutica nell’assistenza psichiatrica in documenti disponibili in rete, seppure 

con toni ed accenti diversi. La Janssen-Cilag ha risposto con un comunicato, reperibile in rete, e 

del quale si da nota di seguito. 

 

 

1. Janssen-Cilag. 14.10.2010. Kommentar der Firma Janssen zur Stellungnahme der DGPPN. 

http://www.janssen-

cilag.de/news/detail.jhtml;jsessionid=M3hdjcL0FZJQ9TwcJqHmnThSTsMXpQQjCmPBH

5lKNZ3vjRvJnV3W!859996697?itemname=news_company_83 

1. DGSP – Resolution der DGSP. Keine Versorgungsverträge zwischen Pharmaindustrie und 

Krankenkassen.  http://www.psychiatrie.de/dgsp/article/Resolution_der_DGSP.html 

2. ACKPA – Stellungnahme 20.10.2010. Neuordnung des Arzneimittelsmarkets (AMNOG). 

Hier Art. 1 Nr. 19 und 20: Pharmazeutische Unternehmer als Vertragspartner für IV-

Verträge. 

http://www.ackpa.de/Hauptpraesenz/Dateien/Ackpa_Stellungnahme_2010_10_20.pdf 

3. DGPPN –  Stellungnahme 17/14.10.2010. „Integrierte Versorgung für Psychiatrie und 

Psychotherapie flächendeckend umsetzen – Kommerzielle Interessen abwehren“. 

http://www.dgppn.de/aktuelles/detailansicht/select/stellungnahmen/article/249/integrierte-

2.html 

 

Berlino 06/12/2010 

 

Luciana Degano Kieser, MPH, psichiatra       

lucdeganokieser@gmx.de     
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Dra. Mirta ROSES PERIAGO  

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD 
 

 

La nuova legislazione argentina in tema di salute mentale offre alla psichiatria un terreno di 

grande legittimazione e possibilità di esplicitare professionalità allineate con il pieno rispetto dei 

diritti umani dei pazienti. Rappresenta quindi un’opportunità storica anche per le società 

scientifiche per esprimere operatività ispirate a tutte le più recenti acquisizioni culturali in materia.  

Dalla conferenza di Alma Ata a quella di Helsinki, dalla conferenza di Caracas (1990) a 

quella recente di Panama (2010), l’OMS e l’OPS si sono doverosamente impegnate nell’appoggio a 

organizzazioni e legislazioni sanitarie fondate sulla valorizzazione dei diritti dei pazienti e sulle 

esperienze innovative più efficaci nel campo della salute mentale. 

Che anche in Argentina questo sia avvenuto grazie all’opera dei rappresentanti locali 

dell’OPS-OMS, rappresenta un atto dovuto e motivo di apprezzamento per l’operato di 

quell’organizzazione di cui conosciamo direttamente da molti anni il positivo impegno in tutti i 

Paesi latinoamericani. 

Ci appare quindi del tutto impropria la presa di posizione di alcune associazioni medico 

psichiatriche argentine firmatarie della lettera relativa all’operato del responsabile locale di salute 

mentale dell’OPS. Essa apre inquietanti interrogativi sulla matrice culturale che può aver fatto 

esprimere una siffatta posizione giungendo a dichiarare “persona non gradita nel proprio paese” un 

funzionario argentino, che risulterebbe accusato nientemeno che di avere sostenuto le ragioni di una 

proposta di legge approvata recentemente dalle due camere del parlamento federale. 
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The new Argentine mental health legislation provides psychiatry a far-reaching legitimacy 

and the possibility for psychiatric operators to carry their professional activities in the full respect of 

patients’ human rights. The law also represents a historic opportunity for scientific associations to 

operate under the inspiration of the most recent cultural advances in this field.  

From the conferences in Alma Ata and Helsinki, to Caracas (1990) and the most recent 

conference in Panama (2010), the WHO and the OPS have been duly committed to supporting 

healthcare organisations and legislation based on upholding patients’ rights, as well as the most 

effective innovative experiences in the area of mental health. 

The fact that these results have been achieved in Argentina also thanks to the efforts of the 

local  OPS-WHO representatives, provides us with yet another reason for renewing our appreciation 

for the work of that organisation, whose positive commitment and efforts in all the Latin American 

countries we have had a direct knowledge of for many years.  

The position taken by some Argentine medical-psychiatric associations, who have 

undersigned the letter regarding the activities of the local OPS mental health representative, 

therefore appears to us as completely inappropriate. This letter poses disturbing questions regarding 

the cultural matrix which underpins such a stance, and which even goes so far as to designate as 

‘persona non grata’ an Argentine functionary who is accused of nothing less than having sustained 

the arguments in favour of a bill recently approved by both houses of the Federal Parliament.  
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La nueva legislación argentina sobre salud mental ofrece a la psiquiatría un terreno de gran 

legitimación y la posibilidad de ejercer profesiones que respeten plenamente los derechos humanos 

de los pacientes. Se trata de una oportunidad histórica, incluso para las sociedades científicas, para 

realizar actividades inspiradas en todas las adquisiciones culturales más recientes en este ámbito.  

Desde la conferencia de Alma Ata hasta la de Helsinki, desde la conferencia de Caracas 

(1990) hasta la más reciente de Panamá (2010), la OMS y la OPS se han comprometido con ahínco 

para apoyar organizaciones y legislaciones sanitarias basadas en la valorización de los derechos de 

los pacientes y en las experiencias innovadoras más eficaces en el ámbito de la salud mental. 

El hecho de que también en Argentina esto se haya producido gracias al trabajo de los 

representantes locales de la OPS-OMS representa un acto de reconocimiento y un motivo de aprecio 

por la labor de esta organización de la que conocemos directamente, desde hace muchos años, el 

eficaz esfuerzo desempeñado en todos los países latinoamericanos. 

Por esta razón nos parece totalmente incorrecta la toma de posición de algunas asociaciones 

médico-psiquiátricas argentinas que firmaron la carta concerniente a la labor del responsable local 

para la salud mental de la OPS. Dicha carta plantea inquietantes interrogantes sobre la matriz 

cultural que puede haber llevado a expresar esta posición llegando a declarar “persona non grata en 

su propio país” a un funcionario argentino, que sería acusado nada menos que de haber sostenido 

las razones de una proposición de ley aprobada recientemente por las dos Cámaras del parlamento 

federal. 






