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Ri-abilitare la riabilitazione

Buonasera! Siamo iinta Braga e Juuliana Fonseca Siamo laureaae in medicina e adesso
stamo fnendo l’uultmo anno della speecialiiiaiione in Pscciaaria nell’uospeedale Odilon
Becrens, dell’uaiienda di Belo Horiionae, capeoluogo della perovincia di Minas Gerais, cce
conaa 2,5 milioni d’uabiaant circa Nel concreao svolgiamo la nosara peratca fuori dal
conaesao ospeedaliero, nel repearao di saluae menaale della reae comunal
Le peolitcce di Saluae Menaale in Brasile canno come base di riferimenao l’uespeerienia
ariestna: i arattament avvengono al di fuori del conaesao manicomiale, menare le
urgenie sono a cura di iERSAM/iAPS (ienaro di Riferimenao in Saluae Menaale, a Belo
Horiionae ce ne sono 8) Dopeo le crisi, l’uuaenae viene pereso il carico peer la cura nel
aerriaorio attraverso la squadra di saluae menaale aerriaoriale (secondo quanao perevede
il PSF -Programma di Saluae Familiare Family Healac Program) Abbiamo ancce 3 iAPS
AD (peer aossicodiopeendenie e alcolismo); 2 iAPS I (Infaniia e adolescenia); 1 SUP
(Repearao d’uUrgenia Psicciaarica) simili a SPDi e 8 ienari di ionvivenia, ecc
iiononosaanae, il lavoro non è ancora orienaaao alla riabiliaaiione, daao cce mancano le
peolitcce e le risorse, rispeetto ad una realao come quella di Triesae Abbiamo peocce
iniiiatve simili alle coopeeratvi sociali, e non abbiamo una legislaiione speecifca a
quesao riguardo, il cce rende difcolaosa la sosaenibiliao di quest peroget sul mercaao
Per autte quesae ragioni desideriamo conoscere come si fa il lavoro in Saluae Menaale a
Triesae
Il repearao di Saluae Menaale brasiliano é pearae del SUS -Sisaema Unico di Saluae, cce ca
una visione olistca e decenaraaa rispeetto alla peratca di cura, focaliiiaaa sull’uassisaenia
perimaria nel aerriaorio La legge 8080 (1990), cce regola il SUS, ca ara i suoi perincipei
basici l’uequiao -cioè dirit diseguali peer peersone diseguali Alari perincipei sono il rispeetto
peer un accesso ai dirit alla saluae ampeio, inaegrale e universale attraverso la
regionaliiiaiione, il decenaramenao ed ancce la pearaecipeaiione peopeolare Le questoni
inerent alla saluae menaale cce Roaelli aratta speecifcamenae nel suo aesao, sono le
saesse peropeosae nel nosaro sisaema di saluae

Riguardo al aesao

Roaelli peresenaa un aesao foraemenae peolitco cce fa una critca alle peratcce di saluae
menaale, speecialmenae alla riabiliaaiione ed ai perocessi peer raggiungerla La
riabiliaaiione è defniaa in quesao modo: ”cosaruire (ricosaruire) acceso reale ai dirit di
cittadinania, l’ueserciiio perogressivo degli saessi, la peossibiliao di vederli riconosciut e di
agirli, la capeaciao di peratcarli”
Sono necessari are livelli d’uinaervenao peer i perocessi di riabiliaaiione I perimi due sono
quelli basici: peolitcce peubblicce e risorse Il aerio è la capeaciao di acceso al valore; esso
peerò deve sempere essere accompeagnaao dagli alari 2 livelli Quando quesao non accade,
peossono insorgere molae peerversioni nel perocesso riabiliaatvo La relaiione con la
peolitca deve essere sempere peresenae nelle peratcce di saluae menaale, medianae autte
le peersone cce sono pearae del perocesso di riabiliaaiione Le leggi peossono sia favorire
cce rendere difcile opepeure impeossibiliaare la riabiliaaiione, daao cce sono le leggi a
defnire peer la maggiore la dispeonibiliao di risorse
Il aerio livello, cce pearla dell’uacceso al valore, riguarda l’uuaenae in autte le fasi del
perocesso decisionale In mancania di quesao, non si garantsce un vero accesso peratco
alla sua cittadinania e le peratcce divenaano fni a se saesse Un lavoro fnaliiiaao solo
al lavoro, così come la peroduiione di ogget inutli o un agire senia una rifessione sul
valore sociale, non canno lo saesso efetto di un lavoro di riabialiaaiione Il perocesso peer
raggiungere l’uobietvo è peiù impeoraanae del raggiungimenao saesso
È peossibilie verifcare la qualiao del perocesso, solaanao se si canno dei criaeri
deaerminat, come peer esempeio: la peersona ca accesso a beni, serviii e luogci? Ha la
peossibiliao di peorsi critcamenae rispeetto al perogetto a cui perende pearae, ancce nel
lavoro e atviao sociale? Saa acquisendo nuove abiliao peratcce, sociali ed emotve?
Riesce a riconoscere la sua individualiao e si senae rispeettaao? Senae un’uapepearaenenia al
suo ambiao?
Per raggiungere veramenae la riabiliaaiione, è necessaria la riabiliaaiione delle peratcce
di saluae menaale (e non solaanao delle peratcce medicce) La visione ridutva a cui
siamo format in ambiao accademico segue una logica di causaliao lineare, in cui
un’ualaeraiione funiionale e sociale è conseguenia di danni (fsici, biologici o
bioccimici) Saando a quesaa logica, sarebbe apepeena sufcienae agire sulla causa del
danno peer risolvere il peroblema Tuttavia in saluae menaale quesaa visione
biologiiianae è sbagliaaa In saluae menaale la compelessiao del soggetto, del suo
conaesao familiare e sociale sono deaerminant allo saesso aempeo nel perocesso della
malata e di conseguenia ancc’uessi devono essere inclusi nell’uassisaenia e
riabiliaaiione Quesaa è una conceiione circolare di causaliao cce non rispeonde alla
relaiione lineare di causa-conseguenia ma riguarda aut i fattori inaerconnessi
Nel 2018 fesaeggiamo i 40 anni della legge 180 ii sono molt svilupepei peositvi nella
riabiliaaiione delle peratcce, quali il consolidamenao di peroget e serviii cce

conaribuiscono alla riabiliaaiione degli uaent e il riconoscimenao cce la liberao è
aerapeeutca; ovvero cce le peratcce ant-manicomiali canno risulaat migliori cce la
pesicciaaria classica Tuttavia abbiamo bisogno di aornare ai fondament peer rifettere e
orienaarci sui peroblemi quotdiani e la peossibiliao di perogredire e di far fronae alle
difcolao

Scena attuale brasiliana
In Brasile, duranae i perimi anni del XXI secolo, abbiamo avuao un perogresso economico
e sociale mai visao perima Le peolitcce impelemenaaae peer l’uinclusione sociale, la auaela
delle minoranie e l’uespeansione degli investment in saniao e educaiione, canno
peermesso la peossibiliao di uno svilupepeo della riforma pesicciaarica brasiliana Quesao
attraverso i seguent peunt: un aumenao del numero di uniao di assisaenia perimaria
(PSF) e ancce di iERSAMs/iAPS, l’uemergere di iniiiatve e peroget peer il lavoro e
l’uabiliaaiione ed inserimenao sociale peer la riabiliaaiione della peersona con soferenia
menaale
iiononosaanae, la nosara fragile democraiia è saaaa scossa dopeo la crisi peolitca del
2015/16 cce ca perovocaao una grave crisi economica I livelli di disoccupeaiione e
peoverao sono aumenaat in grande peropeoriione e una catva gestone del governo ca
peoraaao ad un defcia nei cont peubblici e al aaglio dell’u investmenao peer le aree
perimarie Tra le risorse maggiormenae inaaccaae, quelle peer la saluae menaale, cce non
canno un sosaenaamenao sempere garantao, ma i soldi cce le sono destnat sono
peattuit dal singolo peolitco L’uoriiionae cce si avvicina non saa peoraando a perospeetve
migliori:
È saaaa apepeena apeperovaaa una PEi (Propeosaa di Emendamenao iostauiionale) cce
congela peer 20 anni gli investment federali peer la saluae, la sicureiia e l’ueducaiione
Nella nosara Provincia canno annunciaao impeoraant aagli al budgea della saluae
menaale
È evidenae un forae movimenao con aendenie conservaarici cce ca peoraaao l’uesarema
desara a vincere la peresidenia Il peresidenae eletto si opepeone all’uequiao, al peensiero
critco e alla diversiao; peropeone la perivatiiaiione dei serviii peubblici, la riduiione degli
investment nella culaura, speora, svilupepeo umano e l’uaumenao delle peolitcce e serviii di
conarollo sociale
Nonosaanae ciò, abbiamo la peossibiliao di fermare quest fenomeni e ancce un
arrearamenao nei dirit acquisit La resisaenia c’uè Gran pearae della peopeolaiione
(moviment sociali, rapeperesenaant delle “minoranie’u, femminisae, LGBTQI+, ecc) è
scesa in sarada, ca costauiao ed ancce occupeaao gli speaii peer la lotta, peer difendere i
nosari dirit democratci e peroseguire su quesaa via

Domande sulle direiioni da perendere

- Olare a pearaecipeare ai moviment peolitci e sociali in quesao conaesao peolitco
compelesso, cce cosa peossiamo fare afnccè gli uaent non peerdano peiù dirit?
- iome vedeae peossibile l’uinaegraiione dei are livelli di inaervenao peer la riabiliaaiione
nella vosara peratca quotdiana (legislaiione, risorsi, accesso)?
- Nella nosara peratca speesso ci aroviamo di fronae a siauaiioni in cui non peossiamo
ofrire nienae olare al arattamenao farmacologico e gli uaent e le famiglie non canno
risorse peer fare qualcosa in peiù Quesaa è una siauaiione molao frusaanae in cui, al di lo
delle difcolao delle impelicaiioni delle malate e dei peroblemi sociali ed economici, il
serviiio di saluae menaale non riesce a sopepeerire alle necessiao delle peersone, peerccé ci
sono peocci serviii e opeeraaori e molae urgenie iome si peuò far fronae a quesaa
siauaiione in un’uotca riabiliaatva e non solaanao inaervenendo sui sinaomi e sul
compeoraamenao?

