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Il “Libro verde” sulla salute mentale in Europa è una importante iniziativa ai fini della 
elaborazione di una strategia globale su scala comunitaria per la tutela della salute 
mentale in Europa. Esso si presenta tuttavia come una collezione sostanzialmente acritica 
di una quantità di dati assai disparati non tenuti insieme da una coerente impostazione 
concettuale di fondo, ma nella quale non mancano dati utili ed affermazioni molto positive 
ed avanzate.  
L’obiettivo più importante dichiarato nel “Libro verde” sembra quello del raggiungimento, 
attraverso una migliore salute mentale, degli obiettivi strategici dell’Unione europea: la 
prosperità duratura, in primo luogo, intesa come performance economica, ma anche la 
solidarietà, la giustizia sociale, il miglioramento della qualità della vita, la riduzione della 
quota dei suicidi, il superamento dell’esclusione sociale e della stigmatizzazione dei malati 
mentali. E’ questa però una concezione ancillare e strumentale della salute mentale che 
viene  esplicitamente dichiarata all’inizio stesso del Libro verde: “La salute mentale della 
popolazione europea  è un mezzo ……”.  
In riferimento anche  ai quesiti formulati  alla pagina 14 del Libro verde, dobbiamo pertanto 
premettere che per definire  un progetto coerente  e perseguire obiettivi concreti di 
miglioramento della salute mentale occorre invece partire da una impostazione etica e 
culturale ben chiara che non può che essere rappresentata dal riconoscimento che la 
sofferenza mentale è una condizione esistenziale di grande rilevanza nella moderna 
società e causa di grande sofferenza di una  cospicua quota di cittadini europei che merita 
prima di tutto rispetto, comprensione e solidarietà; ciò implica in primo luogo   la messa al 
bando di ogni forma di discriminazione, di emarginazione e di segregazione e quindi, 
come obiettivo primario, il superamento del manicomio e delle istituzioni manicomiali; è su 
questa  base che vanno utilizzati tutti gli strumenti terapeutico-riabilitativi oggi disponibili  
finalizzandoli alla inclusione sociale delle persone con sofferenza mentale e alla piena 
restituzione dei loro diritti di cittadinanza.  
 
RISPOSTE alle 3 domande finali: 
 
Sotto questo profilo in risposta alla prima domanda ( Libro verde, pag. 14):  “Quale è 
l’importanza della salute mentale della popolazione per gli obiettivi strategici dell’Unione 
europea enunciati nel Capitolo 1?”  
 possiamo affermare  che se la salute mentale può avere una ricaduta positiva su almeno 
alcuni degli obiettivi posti, si tratta certamente di una questione secondaria rispetto 
all’obiettivo fondamentale che è quello di restituire dignità e diritti ad un grande numero di 
persone oggi purtroppo ancora sottoposte, da un lato, a privazione della libertà e a 
violenze attraverso interventi coercitivi e non terapeutici, dall’altro ad abuso di farmaci: si 
tratta, evidentemente, di altrettante, gravi  violazioni dei diritti civili.  
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Per ciò che concerne la domanda n° 2:”L’elaborazione di una strategia globale comunitaria 
sulla salute mentale apporterebbe un plusvalore alle azioni attuali o a quelle possibili?”  
 
Occorre dire che la  riconosciuta mancanza (pag. 6 del LV) di una struttura centrale con il 
compito di comprendere nel suo interno tutte le attività dell’Unione (e i relativi 
finanziamenti) e di promuovere una strategia globale su scala comunitaria per la salute 
mentale è una grave lacuna che compromette notevolmente la coerenza e l’efficacia di 
“ogni iniziativa presente e a venire”. Le attività dell’Unione che coinvolgono la salute 
mentale sono le seguenti (LV, pag. 6): 

• Politica sanitaria 
• Politica sociale e politica del lavoro 
• Programmi-quadro per la ricerca  
• Politica della società dell’informazione e dei media 
• Politica regionale 
• Politica dell’educazione 
• Politica per la libertà, la giustizia e la sicurezza. 

 
Non c’è dubbio che il coordinamento e la razionalizzazione di queste attività (e delle 
rispettive risorse già oggi erogate) nel produrre una maggiore efficacia degli inerventi 
consentirebbe anche cospicui risparmi. In questa ottica tuttavia sembra indispensabile 
mettere a punto alcuni  strumenti operativi  che potrebbero essere rappresentati da: 
 
A) Il “Forum per gli scambi e la cooperazione fra gli Stati membri” (di cui si fa 
menzione a a  pag. 7 del LV) nel quale si possa attuare un confronto fra gli operatori 
sanitari dei vari Paesi europei, le associazioni dei pazienti e dei familiari, i rappresentanti 
della società civile e della cooperazione e Impresa sociale e pervenire a integrazione dei 
saperi e a proposte condivise;  
 
B) Un “Ufficio” centrale a livello  Comunitario,  specificamente dedicato alla salute 
mentale con compiti sia di raccolta e diffusione dei dati, sia di organizzazione e di 
coordinamento delle iniziative. 
 
I due organismi dovranno mantenere, ovviamente, uno stretto collegamento tra di loro ai 
fini della attuazione delle proposte operative e della definizione, anche a livello europeo, di 
un progetto che dovrebbe articolarsi attraverso i classici strumenti di indagine e di 
conoscenza e le successive fasi operative: 
1) Raccogliere e diffondere i dati relativi al disagio e alla malattia mentale e alle tipologie di 
trattamento nei vari Paesi europei con particolare riguardo a quelli concernenti i pazienti 
tuttora internati in manicomi e/o in istituzioni similari; il punto di partenza obbligato 
sembrerebbe essere costituito dal rapporto “The state of mental health in the European 
Union” (2004) e il “Mental health promotion and mental health disorder prevention across 
Europe: an overview”. 
2) Promuovere il confronto fra operatori dei vari Stati europei, pazienti, familiari e società 
civile sui sistemi di trattamento nei vari Stati europei e sui loro risultati e, su questa base, 
promuovere le “buone pratiche” e la ricerca; 
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3)Promuovere la divulgazione delle conoscenze acquisite finalizzandola, in particolare, al 
superamento del pregiudizio sulla malattia mentale nelle popolazioni europee;  
4) Promuovere azioni di superamento dei manicomi e delle istituzioni manicomiali e di 
attuazione delle “buone pratiche”. 
 
Per ciò che concerne la terza domanda: “Le iniziative proposte ai capitoli 6 e 7 permettono 
di favorire il coordinamento tra Stati membri, di tener conto della salute mentale  nelle 
politiche sanitarie e non e nelle azioni portate avanti dalle parti coinvolte e di instaurare dei 
legami più adeguati tra ricerca ed azione nel campo della salute mentale ?” 
1)Ci sembrano particolarmente significative le proposizioni al punto 6.2 “Favorire 
l’inserimento dei malati mentali e delle persone con deficit mentale nella società  e 
difendere i loro diritti fondamentali e la loro dignità” e il capoverso “Un cambiamento 
di modello” concernente la deistituzionalizzazione dei servizi per la salute mentale e il loro 
trasferimento nei servizi di cura primari, nei centri comunitari e negli ospedali generali in 
funzione dei bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Non c’è dubbio che in questa 
prospettiva un posto di primaria importanza spetta alla conoscenza e all’approfondimento 
dell’esperienza che si è compiuta in Italia  nel corso degli ultimi 30 anni e che ha portato 
alla realizzazione di un modello, i cui risultati sono assolutamente positivi, sul quale 
abbiamo richiamato l’attenzione anche nella fase di preparazione del Libro verde e che 
riproponiamo di seguito.  

 
“Mettere in valore le esperienze positive e difendere le buone pratiche 
esistenti” 
 

L’esperienza italiana 
 
Il pensiero e l’opera di Franco Basaglia (1924-1980) sono alla base di una svolta radicale 
nella concezione e nella pratica della cura della malattia mentale che ha portato, dopo la 
promulgazione della legge da Lui ispirata (legge 180 del 13/5/1978), alla chiusura dei 
manicomi in Italia e all’affermazione di un approccio nuovo, fondato sul rispetto dei diritti di 
cittadino e della dignità della persona con sofferenza mentale, superando definitivamente il 
concetto di pericolosità sociale. 
Nel corso degli ultimi 40 anni si e’ così svolta in Italia una esperienza eccezionale e di 
vaste proporzioni che ha portato alla realizzazione, sia pure non ancora completa e con 
sensibili differenze geografiche (“a pelle di leopardo”), di un sistema di servizi diffusi nel 
territorio, i Dipartimenti di Salute Mentale, per la presa in cura globale e continuativa delle 
persone con sofferenza mentale. Si tratta di strutture (definite nei Decreti del Presidente 
della Repubblica “Progetto obiettivo tutela della salute mentale 1994-1996 e 1998-2000”) 
non solo di carattere sanitario, ma anche con compiti di riabilitazione sociale. Le strutture 
sanitarie (Centri di salute mentale, Centri diurni, Comunità terapeutiche) sono (o, in 
qualche caso, dovrebbero essere) integrate con Cooperative sociali ed Imprese sociali e 
con un sistema di strutture residenziali di varia tipologia (dalla “Casa famiglia” alla 
“Comunità terapeutica”alla casa vera con adeguato supporto) con una forte valenza 
riabilitativa. Le Cooperative sociali integrate e di Impresa sociale sono società a 
responsabilità limitata, regolate da una normativa ad hoc e composte per almeno il 30% 
da soci cosiddetti “svantaggiati”, cioè da utenti dei servizi,  le quali operano sul mercato 
ricevendo commesse sia da Enti pubblici che da Privati. L’Impresa sociale dà lavoro ad un 
cospicuo numero di persone con sofferenza mentale ed occupa oggi una quota  di 
importanti settori del mercato con considerevoli volumi di fatturato. 
Laddove questo tipo di organizzazione ha potuto essere assicurato dalla iniziativa di 
operatori particolarmente impegnati e dalla disponibilità di un minimo di risorse a ciò 
dedicate sono stati ottenuti risultati eccellenti e un considerevole numero di persone con 



 4

disturbi “gravi” o dimesse dai manicomi svolge una attività retribuita, abita una civile 
abitazione ed è inserito soddisfacentemente in un contesto sociale. Sono stati così 
sconvolti tutti gli stereotipi sulle persone con “malattia mentale” ed è radicalmente 
cambiata la tipologia delle sue manifestazioni con particolare riguardo a quello 
inconfondibile e grave stato di deterioramento prodotto nelle persone sottoposte alle 
degradanti condizioni dell’internamento coatto nel manicomio. 
L’ esperienza italiana, che ha ormai una storia consolidata e una rilevante consistenza ha 
dimostrato: 

• il valore terapeutico delle pratiche di inclusione sociale (inserimento lavorativo, 
soluzioni abitative e del tempo libero) che consentono il superamento 
dell’emarginazione e il raggiungimento di soddisfacenti gradi di reinserimento 
nella vita sociale. In una tale prospettiva il lavoro assume un ruolo determinante 
poiché produce risorse, promuove opportunità, alimenta competenze e sostiene 
diritti; per la persona con disturbo psichico, (come per chiunque) lavorare 
significa, infatti, poter interagire con la realtà circostante, svolgere un ruolo 
riconosciuto e disporre di maggiori opportunità.  

• L’importanza della riattivazione della comunicazione con la persona con 
sofferenza mentale e con la sua famiglia e del  ruolo svolto dalle  Associazioni 
dei familiari e degli utenti nella promozione e nell’attuazione del processo di 
riforma.  

 
2) Riteniamo inoltre particolarmente importante (Cap. 6.2, pag. 12, ”Favorire l’inserimento 
dei malati mentali e delle persone con deficit mentale nella società e difendere i loro diritti 
fondamentali e la loro dignità, Iniziative comunitarie possibili) la proposta di aggiungere la 
sorte dei malati mentali e delle persone colpite da incapacità mentale e la situazione 
nelle strutture psichiatriche alle attribuzioni dell’Agenzia per i Diritti fondamentali 
dell’Unione europea, che aprirà i battenti il 1 gennaio 2007. 
 
 
Proposte di emendamenti 
 
Al capitolo 2: 
 
Aggiungere ai costi ed oneri per la società “la sofferenza umana e personale che 
accompagnano le patologie mentali”. 
 
 
Nel riquadro del capitolo 2: 
 
aggiungere alla definizione di salute mentale “la necessità per il benessere delle persone 
di condividere relazioni umane significative”. 
 
Al capitolo 3: 
 
Aggiungere che “le persone affette da patologie mentali o handicap subiscono ancora 
prolungati internamenti”. 
 
Al capitolo 4: ridefinire/aggiungere fra le iniziative a favore della salute mentale oltre che 
“un’impostazione globale”una “presa in carico complessiva” ed inoltre meglio precisare la 
questione dei diritti delle persone affette da patologie mentali ponendone l’accento sulla 
“tutela” . 
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Inoltre il ruolo delle organizzazioni dei pazienti dovrebbe servire a svolgere un ruolo 
centrale anche nella definizione dei bisogni delle persone. 
 
Al capitolo 4:1 : aggiungere al capoverso che tratta delle politiche sociale ed occupazionali 
per favorire l’inclusione sociale delle persone con handicap anche l’inserimento lavorativo. 
All’ultimo paragrafo dove si parla della strategia comunitaria: tale strategia deve essere 
globale e integrata. 
 
 
Al capitolo 5 
 
Aggiungere nel riquadro tra i punti della strategia dell’UE: 
(2) la riduzione del ricorso all’ internamento in strutture di ricovero quale forma prevalente 
od esclusiva di intervento. 
(3)miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattia mentale 
 
 
 
Al capitolo 6.2 
Precisare che : 
“il ricorso al ricovero obbligatorio, poiché limitativo delle libertà individuali , 
dovrebbe prevedere rigorose procedure di garanzia a tutela dei diritti 
fondamentali dello stesso paziente”. 
AGGIUNGERE: Il processo di deistituzionalizzazione deve riguardare anche gli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari e i Centri di Permanenza Temporanea per 
migranti dove si somma la pratica di reclusione del carcere a quella del 
manicomio. 
 
Al paragrafo “Un cambiamento radicale”:  
“La deistituzionalizzazione dei servizi psichiatrici e l’istituzione di servizi in centri medici di 
base locali e negli ospedali generali, insieme agli interventi domiciliari, secondo le 
necessità dei pazienti e delle loro famiglie, possono agevolare l’inclusione sociale…Tale 
evoluzione è accompagnata da una formazione dei pazienti, delle famiglie e del personale 
ai fini di una partecipazione attiva mediante strategie di responsabilizzazione37. 
A tal proposito la comunità, le famiglie e gli utenti dovrebbero essere inclusi nello 
sviluppo e nelle decisioni sulle politiche, sui programmi e sui servizi da attuare, 
che devono avere particolare attenzione alle esperienze autogestite dagli utenti di 
recovery”. 
 
 
 
Vico – Equense  (Napoli) 5 maggio 2006 
 
 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


	L’esperienza italiana

