
—PROGETTI 

18 novembre- 4 dicembre: Prima missione in Argentina della delegazione di esperti
nel progetto di cooperazione internazionale Por un Pais sin manicomios

La delegazione è composta da Michela Vogrig per il COSM,  Giovanna Del Giudice per
ConF.Basaglia e Roberto Colapietro e Chiara Luchetta per il DSM di Trieste. Il 20 incontro
della delegazione a Buenos Aires nella Direzione nazionale di salute mentale con Luciano
Grasso e  videoconferenza di  Giovanna Del  Giudice  per  Telesalud.  Il  21  incontro  con
Alberto Trimboli, Presidente del World Federation for Mental Health, che è partner locale e
visita all’Ospedale Alvarez con conferenza di Giovanna Del Giudice e Michela Vogrig. La
delegazione  italiana,  accompagnata  dal  Direttore  nazionale  di  salute  mentale,  è
intervenuta nelle Province di La Rioja e di Entre Rios-Rosario del Tala attraverso incontri
con gli operatori psichiatrici, le Autorità locali e le Direzioni provinciali di salute mentale.
Presente a La Rioja Andrea Buni per l’OPS (Organización Panamericana de la Salud). In
ambedue le Province è stato formulato un puntuale Piano di lavoro per il  2019 con le
Autorità locali: a La Rioja inteventi sul centro psichiatrico e per il trasferimento dello stesso
nell’Ospedale generale, dopo la dimissione accompagnata di 21 persone con lunga storia
di istituzionalizzazione e a Rosario del Tala per la trasformazione-chiusura dell’Ospedale
psichiatrico dr.Ellerman e l’apertura del Servizio psichiatrico nell’Ospedale generale.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=por-un-pais-sin-manicomios

30 novembre-3 dicembre:  Intervento presso il  Municipio di  Tandil  (Provincia  di  Buenos
Aires-Argentina)

Giovanna  Del  Giudice,  Roberto  Colapietro  e  Chiara  Luchetta  hanno lavorato  nel  Municipio  di
Tandil sulla rete dei servizi psichiatrici attraverso incontri con le Autorità locali e gli operatori, in
particolare del  Servizio psichiatrico  ospedaliero del  Centro de dia e  dei  Servizi  dell’attenzione
primaria. Nella giornata di sabato è stato organizzato un incontro skype sul lavoro delle microaree
di  Trieste  con  Monica  Ghiretti  e  Federico  Rotelli.  Nella  giornata  del  3  dicembre  firmato  un
Protocollo di Intesa tra il  Comune di Tandil,  Conferenza Permanente per la salute mentale nel
mondo e Conferenza Basaglia Argentina.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=avvio-di-un-programma-di-lavoro-di-salute-mentale-nel-
municipio-di-tandil-2018
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—SEMINARI

8 novembre: A Belgrado la tavola rotonda Storia del servizio di salute mentale: da
deumanizzazione e alienazione alla psichiatria democratica

L’incontro, organizzato dall’Istituto italiano di Cultura, si inquadra all’interno di un progetto
del  Centre for Public History.  Dopo la presentazione sul lavoro di  Franco Basaglia sul
processo  di  smantellamento  dell’Ospedale  psichiatrico,  si  è  aperto  il  dibattito  sulla
necessità di un cambio di rotta in Serbia nell’assistenza alle pesone con disagio psichico
con  la  costruzione  di  un  sistema  articolato  di  servizi.  È  stato  presentato  anche  il
documentario  X Day,  I  grandi  della  scienza  del  Novecento:  Franco  Basaglia.  Relatori
italiani:  Maria  Grazia  Giannichedda  per  Fondazione  Basaglia  e  Franco  Rotelli  per
ConF.Basaglia.

> http://www.confbasaglia.org/a-belgrado-il-dibattito-pubblico-su-basaglia-e-limpegno-di-
deistituzionalizzazione/

8 novembre: A Salerno il Seminario Contenzione fisica e responsabilità penale
L’incontro, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Salerno  in  partnerhip  con  ConF.Basaglia,  ha  visto  la  partecipazione  di  numerosissimi
studenti dei corsi di Scienze giuridiche. Relatori: Fracesco Schiaffo,  Associato di Diritto
penale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Salerno, Francesco
Rotondo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e Giovanna
Del Giudice, Presidente di ConF.Basaglia; sono intervenuti da diverse angolature sul tema
della contenzione meccanica nei luoghi della cura. Importante l’intervento del professor
Francesco Rotondo che ha relazionato sulle  motivazioni  della  sentenza della  Corte di
Cassazione  sul processo per la morte di Franco Mastrogiovanni appena resa pubblica.

>   http://www.confbasaglia.org/?portfolio=contenzione-fisica-e-responsabilita-penale-  
novembre-2018

12  novembre:  Quinto  incontro  di  scambio  Letture  basagliane.  Ciclo  di  letture
critiche.
In questo incontro gli psicologi e tirocinanti argentini Paula Abelaira e Sergio Arleo hanno
discusso il testo 8+8 principi per politiche di salute mentale di Franco Rotelli del 1992 con
l’autore.  Ha moderato l’incontro Roberto Colapietro, Referente per i tirocini dall’estero del
Dsm. Presente per ConF.Basaglia Mario Novello.
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> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=letture-basagliane-ciclo-di-letture-critiche-un-
dibattito-a-partire-dal-testo-88-principi-per-politiche-di-salute-mentale-novembre-2018

26 novembre: Sesto incontro di scambio Letture basagliane. Ciclo di letture critiche.
In questo incontro le specializzande in psichiatria e tirocinanti brasiliane Cíntia Braga e
Juliana Fonseca  hanno discusso il testo Ri-abilitare la riabilitazione di Franco Rotelli del
1993 con l’autore.   Ha moderato l’incontro Alessandro Norbedo, Coordinatore Servizio
Abilitazione Residenze e R.E.M.S. del Dsm di Trieste.  Presente per ConF.Basaglia Mario
Novello e Lorenzo Toresini.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=letture-basagliane-ciclo-di-letture-critiche-un-
dibattito-a-partire-dal-testo-riabilitare-la-riabilitazione-novembre-2018

30 novembre: Al teatrino Franca e Franco Basaglia il  Convegno  Che ne è dei 70
manicomi italiani?

Il Convegno, ideato e promosso dall’Agricola Monte San Pantaleone  in partnership con
ConF.Basaglia,  Enti  pubblici  e  Cooperative Sociali,  è  stata  un’importante occasione di
incontro tra diverse realtà per fare il punto sullo stato attuale dei Comprensori degli ex Opp
italiani.  Presenti  enti  proprietari,  operatori  della salute mentalee dell’  economia sociale,
architetti,  sociologi,  giuristi  ed  economisti,  che  hanno  lavorato  ed  elaborato  proposte
critiche e progettualità per queste aree. Tema centrale la riflessione sulla possibilità di
renderle maggiormente uno stimolo per interrogarsi sulla storia della follia, su come è stata
normata nel passato e sul processo di rivoluzione avviato da Franco Basaglia; per dare
voce al patrimonio umano e culturale delle storie delle persone che hanno vissuto questi
luoghi e delle realtà che oggi li valorizzano affinché siano patrimonio collettivo. Importanti
testimonianze sulle tre esperienze di deistituzionalazzione degli Ospedali pscichiatrici del
Friuli-Venezia Giulia, sul lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale e sulle iniziative
portate avanti negli ex Opp di Napoli, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Nocera Inferiore e
sulle  realtà  di  impresa  e  cooperazione  sociale  a  Milano  ed  Aversa.
Sono intervenuti per ConF.Basaglia Franco Rotelli, Mario Novello e Francesco Salvini.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=che-ne-e-dei-70-manicomi-italiani-novembre-
2018
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BREAKING NEWS

Introducing  Dévora  Kestel,  newly-appointed  Director  of  Mental  Health  and
Substance Abuse at WHO

My entry into the world of mental health began in my final years as a student with an
internship in a 3000-bed psychiatric hospital. I was immediately confronted with the daily
reality  for  patients  there:  discrimination,  stigma,  abandonment,  mistreatment  and even
violation of their human rights. [...]

>     http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2018/11/breaking-news-5.11.2018.png  

L’intervista a Franco Rotelli al quotidiano argentino Clarín.

Cómo funciona el modelo de salud mental que puso fin a los psiquiátricos en Italia.

Los trastornos mentales son frecuentes en cualquier sociedad. Depresión, trastornos de
ansiedad, trastorno bipolar, demencias, esquizofrenia y trastornos obsesivos compulsivos
(TOC) son algunos de los padecimientos más comunes. Cómo aborda y asiste un país a
las  personas  que sufren  estas  enfermedades es  una  de  las  preguntas  que se  están
haciendo los sistemas de salud del mundo. En este contexto, ¿se puede pensar en una
sociedad sin institutos psiquiátricos? El médico psiquiatra italiano Franco Rotelli asegura
que sí. Y lo dice desde su propia experiencia que llevó adelante en Trieste, Italia, en la
década del 70 y fue el puntapié inicial para el cambio de paradigma en salud mental en
ese país europeo y que luego siguieron otros países. [...]

> https://www.clarin.com/sociedad/dia-mundial-salud-mental-hora-adios-hospitales-
psiquiatricos_0_E4OCXehlb.html

> http://www.confbasaglia.org/archivio/breaking-news-2018/
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Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sul processo per la morte di
Francesco  Mastrogiovanni,  che  condanna  medici  e  infermieri  per  sequestro  di
persona. 

L’atto  medico  gode  di  copertura  costituzionale  in  quanto  caratterizzato  da  finalità
terapeutica, avente natura diagnostica e che mira alla cura e guarigione della persona.

La  contenzione  al  contrario  non  è  inquadrabile  in  nessuna  di  queste  categorie:  è  un
presidio restrittivo della libertà personale e non ha finalità curativa, anzi non migliora le
condizioni  di  salute del  paziente ma può concretamente provocare lesioni  anche gravi
all’organismo.

La natura della contenzione è meramente cautelare e non è ammissibile il suo utilizzo in
via “precauzionale”sulla base di astratta possibilità o probabilità di un danno grave alla
persona.

Gli articoli 13 e 32 della Costituzione vietano rispettivamente qualsiasi forma di restrizione
della libertà personale, se non alle condizioni  tassativamente stabilite dalla legge, e la
violazione dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La posizione di garanzia di cui è titolare il sanitario non consente di superare i limiti previsti
dalla  legge  per  l’uso  della  contenzione  e  ciò  in  considerazione  della  natura  dei  beni
costituzionalmente protetti su cui tale presidio viene ad incidere: libertà personale, integrità
fisica e dignità umana.

http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2018/11/La-sentenza.pdf
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—FOCUS

• ...e tu slegalo subito

9 novembre: Ad Avellino il Convegno ...e tu slegalo subito. La tutela dei diritti dei
malati psichiatrici. Per la creazione di una rete di avvocati.

Il  Convegno,  organizzato  dall’Associazione  Italiana  Giovani  Avvocati  (AIGA), tenuto
presso il Tribunale di Avellino, aveva  lo scopo di sensibilizzare gli operatori della giustizia
sul  tema dei diritti delle persone con disturbo mentale, sulla violazione degli stessi con
un’attenzione specifica alla questione della contenzione meccanica. Obiettivo dichiarato
da parte dell’AIGA è la costituzione di  una rete di  avvocati  per la difesa dei  diritti  dei
pazienti psichiatrici. Tra i relatori il Prof. Francesco Schiaffo dell’Università di Salerno e
Giovanna Del Giudice per ConF.Basaglia 

> http://www.confbasaglia.org/ad-avellino-in-convegno-e-tu-slegalo-subito-la-tutela-dei-
diritti-dei-malati-psichiatrici/

13 novembre: Pubblicazione di linee guida sulla contenzione da parte della Regione
Marche

Grande sconcerto ha determinato la pubblicazione  delle linee guida sulla contenzione
elaborate dalla Regione Marche, che definisce la  contenzione come un  particolare atto
sanitario-assistenziale  che  ha  il  fine  di  tutelare  l’incolumità  della  persona  e  chi  le  sta
accanto, fornendo una serie di indicazioni per la sua applicazione. Dichiarazioni di questo
genere risultano assolutamente dannose e  in contrasto con la direzione indicata dalle
legislazioni a vari  livelli,  dal Consiglio delle Nazioni Unite sui Diritti  umani, al  Comitato
Nazionale  della  Bioetica,  nonché  dalla  Costituzione  Italiana.   Anche  la  Corte  di
Cassazione,  nella  recente  sentenza  sulla  vicenda  Mastrogiovanni,  ha  definito  la
contenzione  come  pratica  non  sanitaria  e  illecita  e  non  giustificabile  a  partire  dalla
posizione di garanzia. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=slegalo-subito
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14 novembre: A Parma il Seminario Prendersi cura nella libertà
All'interno dell'VIII edizione della rassegna La salute della salute mentale, organizzata dal
Dsm di Parma, si è tenuto il seminario Prendersi cura nella libertà: e tu slegalo subito con
Giovanna del Giudice di  ConF.Basaglia per la Campagna nazionale di abolizione della
contenzione nei luoghi di cura.

> http://www.confbasaglia.org/alla-rassegna-la-salute-della-salute-mentale-la-
presentazione-della-campagna-e-tu-slegalo-subito/

15 novembre:  Richiesta di incontro dei  promotori  della campagna  ...e  tu slegalo
subito ad alcuni rappresentanti istituzionali 
Per proseguire l’impegno della campagna, che necessita di un dialogo e lavoro continuo e
comune con le istituzioni, i promotori della campagna …e tu slegalo subito hanno inviato
una richiesta formale di incontro alla Ministra della Salute Giulia Grillo, al Coordinatore
della  Commissione  Salute  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome
Antonio  Saitta  e  al  Presidente  dell’Associazione  nazionale  de  comuni  italiano  Antonio
Decaro. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=slegalo-subito

• Osservatorio sul superamento degli Opg e sulle Rems per la salute mentale

9  novembre:  Visita  dell’Osservatorio  di  StopOpg  nelle  Rems  di  Calvi  Risorta  e
Vairano Patenora (Caserta)

La delegazione di StopOpg come Osservatorio sul superamento degli Opg e sulle Rems
era composta da Stefano Cecconi e Giovanna Del Giudice;  Antonella Albero, Manuela
Cardone,  Angelo  Cicatiello  (Referenti  regionali  della  Campania)  ed  Elisa  Autiero  (Cgil
Campania).

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=stop-opg
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22  novembre:  All’Università  Sapienza  di  Roma  il  Convegno  Enigmi  della
pericolosità sociale: problemi e prospettive del passaggio dagli Opg alle Rems

Nell'incontro si sono tracciate le tappe del percorso che ha portato al superamento degli
Ospedali psichiatrici giudiziari, delineando l’iter legislativo e il cambiamento di paradigma e
di  culture  che  si  intendono  affermare.  Tra  i  relatori,  Stefano  Cecconi,  Presidente  del
Comitato StopOpg e Franco Corleone, già Commissario unico per il superamento degli
Opg. 

> http://www.confbasaglia.org/a-roma-il-seminario-enigmi-della-pericolosita-sociale-
problemi-e-prospettive-del-passaggio-dagli-opg-alle-rems/

• 180 Archivio critico della salute mentale

7 novembre: A Pescara la presentazione del libro La Trappola del fuorigioco 
Il libro è stato presentato dall’autore all’interno di una giornata di eventi dal titolo  Che
cos’hai, papà? I genitori con disturbo mentale e le difficoltà dei loro figli. 

> http://www.confbasaglia.org/il-7-novembre-la-presentazione-del-libro-la-trappola-del-
fuorigioco-di-carlo-miccio/

13  novembre:  Presso  la  sede  della  Regione  Lazio  la  presentazione  del  libro
All’ombra dei ciliegi giapponesi

Il libro è stato presentato all'interno del seminiario La città che cura: seminario sulla salute
mentale a 40 anni dalla legge 180, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio.  

> http://www.confbasaglia.org/il-13-novembre-la-presentazione-del-libro-allombra-dei-
ciliegi-giapponesi-gorizia-1961-di-antonio-slavich/

19 novembre: A Pisa la presentazione del libro All’ombra dei ciliegi giapponesi

Il Centro Interuniversitario di Storia culturale di Pisa ha organizzarto un incontro intitolato
Due voci per la 180: Antonio Slavich, Franco Basaglia e la chiusura dei manicomi , in cui
sono stati presentati i testi All’ombra dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961 di Antonio Slavich
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e Conferenze Brasiliane di Franco Basaglia. Sono intervenuti Maria Grazia Giannichedda,
Massimo Bucciantini e Vinzia Fiorino.

> http://www.confbasaglia.org/a-pisa-la-presentazione-del-libro-allombra-dei-ciliegi-
giapponesi/

29 novembre: A Roma la presentazione del libro Guida alla salute mentale

Nel  corso  del  Convegno  Prevenzione  e  promozione  di  salute  mentale:  ampliamento
dell’esistente o cambio di paradigma?, organizzato dall’ASL Roma 1, è stato presentato il
libro Guida alla salute mentale, di Renato Piccione e Gianluigi Di Cesare.

> http://www.confbasaglia.org/a-roma-un-convegno-sulla-salute-mentale-in-ricordo-di-
renato-piccione/

30 novembre: A Bolzano un incontro sulla  legge 180 e il  vissuto collettivo della
malattia mentale

L’incontro  Le parole del cambiamento. Legge 180, quando i  matti  diventano cittadini  è
stata un’occasione per ripercorrere e riflettere sull’approvazione della legge 180, evento
che ha segnato e cambiato la vita di milioni di persone e famiglie grazie al superamento
dell’istituzione totale del manicomio e restituendo diritti, soggettività sociale e politica alle
persone con disagio  psichico,  entrate  finalmente nella  cittadinanza.  L’iniziativa  è  stata
organizzata dal  Centro Pace Friedenszentrum di Bolzano in collaborazione con  Edizioni
alphabeta Verlag e  Collana 180; sono intervenuti Alessandra Oretti,  Silva Bon, Daniele
Pulino e Daniele Piccione. 

>  http://www.confbasaglia.org/a-bolzano-un-incontro-sulla-legge-180-e-il-vissuto-collettivo-
della-malattia-mentale/
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