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on Galli mi ha chiesto
di scrivere qualche riga
su questo tema e mi accorgo che per rispondere devo prima fare una precisazione: negli anni ’60 Basaglia
si chiedeva “Cosa e’ la psichiatria?”, oggi mi sento di dire che
la risposta l’abbiamo e che essa
ci serve a introdurre la nostra
questione: la psichiatria e’
un orientamento. Certamente non è cosi esplicito, ad esempio si parla ancora di “casi psichiatrici”, addirittura ci si riferisce ad una persona o ad un
luogo dicendo che è “psichiatrico”. Sono però semplificazioni,
abbreviazioni. Oggi nel sociale
esiste il campo della salute
mentale, ancora poco definito
istituzionalmente, ma certo più
vasto della psichiatria e anche
del campo sanitario: basti pensare alla psicopedagogia (insegnanti di sostegno, CSE, ecc.).
Dunque la psichiatria costituisce un orientamento accanto ad
altri possibili, una risposta al
problema sociale del disagio
psichico, precisamente quello
che insegue una soluzione medica (che oggi vuol dire: tecnica) di un problema che è sociale e culturale.
Non sviluppo qui l’argomento di quali siano gli altri orientamenti che si affacciano nel
campo della salute mentale.
Questo è il tema della formazione della Caritas e quindi
tutto l’inserto è dedicato a far
emergere un orientamento,
non alternativo, ma differente
da quello della psichiatria. Cercherò invece di dare qualche
elemento per inquadrare la situazione della psichiatria oggi,
guardandola da due punti di
vista; quello scientifico e quello istituzionale.
1. Il punto di vista scientifico
I campi egemoni della ricerca scientifica sono quelli delle
neuroscienze (biochimica dei
neurotrasmettitori e mappatura delle aree cerebrali relative a determinati comporta-
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LA SCIENTIFICITÀ
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menti e situazioni affettive) e
quelli della psicologia cognitivista (più difficile da definire:
possiamo dire che è una psicologia che si limita alla coscienza, che cioè taglia fuori l’inconscio, la forza delle passioni:
ignoranza, amore e odio). La
genetica non ha ancora un’incidenza pratica sul trattamento del disagio psichico.
Tutto ciò determina una fiducia data alla clinica di ciò che
è osservabile, oggettivo, ed a
una terapia centrata sulla chimica (farmaci). Il tentativo
freudiano di dar voce ed espressione al particolare contingente, alla storia del soggetto e alla
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relazione affettiva viene considerato superato.
Accanto a questa tendenza
imperante rimane viva la psichiatria sociale, quella cioè che
ritiene impossibile trovare una
via qualunque per curare la
malattia e afferma che la si
deve considerare dal punto di
vista dell’handicap, del deficit
sociale che essa comporta e dedicarsi al recupero di questo fin
dove possibile (riabilitazione).
Per dovere di completezza
devo aggiungere che c’è anche
un filone della psicoanalisi,
quello lacaniano, che sviluppa
l’idea di un inconscio anche
laddove esso non si offre all’in-

CONOSCERE

A

terpretazione “classica” e che
quindi afferma l’esistenza di
una soggettività anche nei casi
gravi, come le psicosi o il border-line. La terapia in questi
casi è sempre legata al transfert, solo che esso non si sviluppa in una relazione a due con
il terapista, ma si legge nel
gruppo istituzionale e nelle relazioni che il soggetto stabilisce attraverso i suoi comportamenti bizzarri.
2. Il punto di vista istituzionale.
L’organizzazione delle cure in
Italia è molto differente da Regione a Regione. La Lombardia
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comunque si distacca dall’impostazione delle altre Regioni,
dove si rimane ancorati all’idea
di un’etica dello stato (è l’istituzione che deve provvedere a
difendere il soggetto che non è
capace di badare a se stesso).La
politica lombarda tende a spostare l’accento dallo stato al
mercato. Se fosse solo così vorrebbe dire cadere dalla padella alle brace: per il momento
invece questa si sta rivelando
una politica che può dare spazio ad un’etica del soggetto, in
quanto permette di creare degli spazi (privato-sociale, volontariato) negli interstizi che
lascia aperti il predominio tecnico-scientifico, grazie alla presenza sul mercato del “noprofit”, cioè le cooperative e il
volontariato che le ha fatte nascere.
Questa carrellata necessariamente sintetica ed incompleta
mi pare che possa comunque
esplicitare alcuni nodi che ci
interessano in prima persona.
Quando la scientificità diventa l’orizzonte che da senso a
tutta la nostra esistenza, si creano delle mostruosità, quale è
secondo me la psichiatria attuale come orientamento nel
campo della salute mentale. A
questo punto il valore della
persona e della soggettività,
valori universali, devono trovare nel nostro desiderio la possibilità di declinarsi concretamente. A me sembra che in
questo momento la possibilità
risieda nella collaborazione tra
volontariato e privato-sociale.
Naturalmente è solo un’indicazione strategica, al fine di dare
spazio ad una cultura e ad una
politica della salute mentale
orientata all’affermazione del
soggetto, che superi la definizione psichiatrica del disagio.
Questo richiede degli atti, dentro e fuori la psichiatria, che
sono atti che implicano un’etica della convivenza civile. E’ il
tema che la Caritas propone
per il prossimo anno.
CARLO VIGANÒ
psichiatra

FONDO

EDITORIALE

Male oscuro di cui si parla poco
I

l disagio psichico è un
male oscuro e nascosto di
cui ancora si fa fatica a
parlare. Molti pregiudizi e paure impediscono di affrontare questa tematica. Eppure, si tratta di un disagio
molto esteso nella nostra realtà. E di questo non dobbiamo certo stupirci: in un mondo nel quale contano il successo, il rendimento, la prestanza e nel quale è sempre più
raro incontrarsi e riconoscersi, è proprio quella psichica la
sofferenza che più si diffonde.
Gli straordinari successi economici e gli ancora più impressionanti mutamenti tecnologici degli ultimi decenni hanno
sì cancellato molti dei tradizionali problemi materiali; ma il
male del vivere non viene risolto dal possesso di beni o dall’aumento del prodotto inter-

MOLTI PREGIUDIZI E PAURE
IMPEDISCONO DI AFFRONTARE
CON LA NECESSARIA SERIETÀ
QUESTA TEMATICA
dott. MAURO MAGATTI
sociologo

no lordo. Anzi, si ha come la
sensazione che sia sempre più
difficile riuscire a condurre
una vita sensata!
In realtà, come indicano
anche i dati forniti nel Dossier,

anche la nostra Diocesi è duramente provata da questo
problema. Senza esagerazioni,
possiamo dire che siamo di
fronte ad un vero e proprio
tema sociale, le cui dimensioni sono tali da rendere inaccettabile ogni indifferenza. Un
tema sociale che pone in discussione prima di tutto la
nostra “normalità”. Se sono
così tanti quelli che non ce la
fanno, che soffrono e che crollano, allora vuol dire che c’è
qualcosa di sbagliato nel nostro modo di vivere, dove lo
stress e l’angoscia sono le compagne di molti di noi. Un tema
che ci sollecita ad avanzare dei
dubbi sul modo in cui noi intendiamo il termine salute:
come cittadini di questo tempo sembriamo disposti a tutto
pur di guarire la malattia fisica, ma siamo molto più insen-

sibile - per noi e per gli altri al disagio interiore. E se nel
corso degli anni abbiamo costruito un sistema sanitario
che, pur con tutti i difetti, è in
grado di garantire un’assistenza medica dignitosa, nulla di
simile è stato fatto per quanto
riguarda i problemi che riguardano l’aspetto psichico. In questo campo siamo molto indietro e siamo ben lontani dal
poter garantire i diritti fondamentali della persona. Oggi
per chi incappa in questo tipo
di problemi c’è ben poca assistenza. I guai spesso cominciano in famiglia, dove una
cultura sbagliata fa di tutto
per non vedere e negare i primi disturbi. Proseguono poi
nell’ambiente sociale, dove
spesso la paura e il pregiudizio contribuiscono ad aggravare le difficoltà individuali.
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Quali spazi,

di

M E N T A L E

integrazione?
L’AMBITO DELLA
SALUTE MENTALE
PRESENTA
UNA NOTEVOLE
COMPLESSITÀ
E C’È SICURAMENTE

INTERROGATIVI
E SPUNTI
PER RIFLETTERE
Alcune riflessioni indispensabili per una comunità cristiana attenta:
1) Prendere consapevolezza che il disagio
psichico è una componente normale della nostra società: è necessario
interrogarsi sul concetto di “normalità”.
2) La chiusura dei
“manicomi” ha riportato
le persone con una sofferenza psichica in mezzo
alle nostre comunità:
sono esse luoghi in cui la
doverosa tutela ed il rispetto favoriscono l’espressione della “normalità” presente in loro?
3) Esiste la consapevolezza delle comunità cristiane del dovere di accoglienza verso queste
persone emarginate, oppure fa comodo a tutti
che il peso di questa sofferenza sia a carico unicamente degli individui
coinvolti e delle loro famiglie?
4) La comunità cristiana deve impegnarsi per
la sensibilizzazione di
un volontariato finalizzato al disagio psichico,
che sia adeguatamente
formato per competenza,
sensibilità ed attitudini
peculiari.

IN BREVE

ANCORA BISOGNO

P

ossiamo, come Caritas,
parlare di prospettive a
partire da un percorso
già in parte compiuto,
sia per quanto riguarda l’impegno concreto dei volontari nel
campo del disagio sia per il percorso di formazione dei volontari stessi, nel quale la Caritas
ha investito parecchie energie
e competenze. In sé l’ambito
della salute mentale (che comprende, secondo il nostro modo
di vedere, anche il disagio) presenta una notevole complessità e c’è sicuramente ancora bisogno di un periodo abbastanza lungo di riflessione per poter chiarire in modo sufficiente i nodi e le difficoltà che provoca l’idea di uscire dall’ambito dell’assistenza al bisogno per
incominciare a parlare di salute. Può sembrare, infatti, un paradosso ma per noi è molto più
semplice occuparci dello “star
male” di altri piuttosto che di
un “star bene” che riguarda
anche noi. Abbiamo comunque
cercato di evidenziare alcune
aree che ci sembrano particolarmente interessanti e urgenti
per poter delineare lo sviluppo
dell’intervento Caritas nell’ambito della salute mentale.
Sensibilizzazione della
comunità cristiana. Per statuto la Caritas svolge un ruolo
educativo all’interno della comunità cristiana, ha il compito, cioè, di suscitare e rafforzare quell’attenzione alla relazione che nasce dal comune riconoscimento dall’appartenenza
al Cristo come battezzati. Proporre in questa dimensione
una attenzione alla salute
mentale significa anzitutto
rendere coscienti le comunità
e i gruppi dell’urgenza di costruire una società che offra

DI UN PERIODO
ABBASTANZA
LUNGO
DI RIFLESSIONE
PER POTERLO
COMPRENDERE
NELLA SUA
INTEREZZA

l’opportunità a tutti di poter
vivere nello stesso territorio e
percorrendo le stesse strade
della storia con le proprie diversità. Più che una proposta
la Caritas pone quindi ai cristiani una domanda sul senso
attuale del convivere e sulla
conoscenza di coloro che, in
qualunque modo, il Cristo ha
posto accanto a noi come compagni di viaggio. L’interrogazione non riguarda tanto le strutture, anche se le coinvolge, ma
ciò che anima profondamente
e fa vivere le comunità, ciò che
la può aprire all’altro non in
nome della “carità” ma della
completezza e del senso. Il compito di sensibilizzare acquista
così una dimensione diversa;
non è tanto dire: «Guarda che
ci sono i matti, trova i volontari per assisterli!» quanto piuttosto: «Una comunità di soli
“sani” non ha senso, il disagio
attraversa la vita (da vicino
nessuno è sano!), ignorare que-

sto fatto genera squilibri pericolosi!» Non si tratta più quindi di formare le comunità semplicemente ad occuparsi delle
persone a disagio ma di pensare il disagio come parte integrante e necessaria della comunità.
In questa dimensione vanno
ripensati gli spazi di socializzazione che la comunità costruisce, al suo interno: gli oratori, i gruppi, le associazioni. La
salute mentale offre un ottimo
punto di partenza per ridefinire
lo stare insieme e le sue basi,
le dinamiche di gruppo, la gestione dei contrasti, la voglia di
novità e il desiderio di conservazione. Certamente dobbiamo
pensare anche allo spazio che
possiamo e dobbiamo dare alle
persone che attualmente vivono un disagio conclamato, ma
sempre nella prospettiva di ricostruire una immagine sana
e non assistenziale degli spazi
aggregativi. Si tratta di pensare pensar(e)si in modo nuovo al
di là degli schemi consueti dell’assistenza e del bisogno, di
ripensare all’appartenenza e al
ruolo di modello che dovrebbero avere le nostre comunità rispetto alla costruzione di una
nuova convivenza.
Nel suo impegno per la salute mentale la Caritas non può
dimenticare chi attualmente si
trova maggiormente nel bisogno e nell’abbandono, per questo ritiene necessario occuparsi di trovare modalità concrete di sostegno alle famiglie.
Molto spesso nel nostro procedere e nel nostro impegno con
il disagio abbiamo incontrato la
sofferenza lacerante e ammutolita dei familiari che, magari
da anni, sono costretti ad occuparsi dei loro cari che soffrono.

La loro vita è stata radicalmente stravolta dall’impatto con il
disagio psichico e la solitudine
e l’impotenza tendono a trasformare il dolore o in rabbia o in
chiusura e sfiducia. Quello che
la Caritas si impegna ad offrire è uno spazio autonomo per i
familiari, dove finalmente sia
possibile prendere la parola per
dire–di–sé, per dar voce alla
propria sofferenza, per poter
piangere senza essere giudicati e trasformare il dolore in risorsa. In fondo i parenti, come
ognuno di noi del resto, hanno
bisogno di un spazio concreto
per occuparsi di sé, della propria salute mentale, per definire la propria vita accanto al
disagio ma non solo in rapporto al disagio. È una modalità
abbastanza nuova (anche se
non del tutto) di pensare ai
gruppi di familiari ma che consente di uscire dalla logica del
lamento e della rivendicazione,
per aprirsi a uno spazio di
socialità nel quale il dolore non
venga comunque esorcizzato
ma accettato per ciò che è.
Potrebbe sembrare che, nella prospettiva della salute mentale, il volontariato perda di
ruolo e di importanza, in realtà si tratta di suscitare e stimolare un volontariato motivato e formato, capace di
porsi come interlocutore serio
della società civile al di là degli schemi dell’aiuto e dell’assistenza. Un volontariato capace di ripensare il proprio essere gruppo e il proprio agire in
una prospettiva che apra alla
formulazione di nuovi modelli
di attenzione ai più deboli e
all’accoglienza di una diversità che deve diventare risorsa e
non ostacolo all’appartenenza.
don ANNINO RONCHINI
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Navicella

La
della speranza

UN’ASSOCIAZIONE
DI FAMILIARI
ED AMICI DI UTENTI
DI SERVIZI
PSICHIATRICI

L

a Navicella, Associazione Pro Salute Mentale Valtellina e Valchiavenna, è un’associazione di familiari ed amici
di utenti dei Servizi Psichiatrici, nata in Provincia di
Sondrio il 29 maggio 1997. Affrontare i problemi della Salute Mentale in Provincia
(170.000 abitanti, 4.000 persone in carico al DSM) era compito dei Servizi; i familiari non
avevano voce, per abitudine,
per comodità, per vergogna ma
anche per scelta istituzionale.
L’ispirazione è data dalla legge 180/78, che si propone di
tutelare i diritti dei malati e
loro familiari attraverso una
costruttiva collaborazione con
i Servizi e le Istituzioni locali,
il contributo al superamento
dei pregiudizi esistenti e la
promozione di progetti che favoriscano l’integrazione tra
pubblico e privato.
Il primo obiettivo che Navicella si è posto è stato quello
di aggregare familiari e amici
su tutto il territorio della Provincia. Il Direttivo formato dai
Soci, che s’identificano territorialmente con le cinque Comunità Montane dove Navicella ha le sue sedi locali, è
convocato mensilmente a rotazione tra le Sezioni, ed è aperto oltre ai soci, anche a tutti
coloro che sono interessati alle
tematiche e ai problemi sociali della malattia mentale, questi incontri sono diventati momenti di condivisione ma anche momenti propositivi sui
bisogni dei nostri ammalati.

I risultati stanno dando ragione a quest’impostazione di
lavoro ed hanno fatto sì, che
tante famiglie, i soci di Navicella attualmente sono circa
180, che hanno vissuto isolati
per anni l’enorme sofferenza
che il dramma della malattia
porta con sé, siano uscite allo
scoperto, oggi esse condividono con spirito di grande solidarietà ed amicizia questo loro
difficile vivere quotidiano con
i loro ammalati. Navicella
nell’impegno principale del
suo statuto prosegue con fermezza la tutela dei diritti civili ed umani e della dignità
delle persone affette da disagio psichico a tutti i livelli.
Ancora oggi ci sono pregiudizi
radicati nella gente, nei confronti del “matto” e della malattia mentale; i pregiudizi ci
sono anche nella misura in cui
i servizi psichiatrici del territorio non sono in grado di costruire risposte convincenti.
Possiamo quindi affermare che
i cittadini maturano in conformità a come la psichiatria
matura.
La nostra sfida però è anche continuata con l’arma della sensibilizzazione: Navicella
ha organizzato tre Corsi di
Formazione ed Informazione
(Bormio, Tirano e Morbegno),
poi incontri pubblici con operatori dei Centri Psico Sociali
locali che hanno registrato una
buona partecipazione di pubblico.
La volontà, determinazione
ed abnegazione del Direttivo,
lo sforzo comune dei soci, gli

HA DECISO DI UNIRE
LE PROPRIE FORZE
E METTERSI
ALL’OPERA PER
RENDERE MIGLIORE
LA VITA DI CHI
È UN PÒ MENO
FORTUNATO DI LORO

Un’immagine dell’ex ospedale psichiatrico di Sondrio

aiuti d’Enti Pubblici e privati
e quelli preziosi dei volontari
isolati o di varia appartenenza associativa (meritano una
menzione particolare gli Alpini dell’A.N.A.), hanno reso possibile in tempi brevi la realizzazione d’iniziative importanti e pionieristiche in Italia.
Una prima iniziativa riguarda la ristrutturazione e trasformazione dello stabile delle Antiche Cantine Tona in Villa di Tirano in un Museo Storico, spuntineria e vendita di
vari prodotti alimentari tipici
della Valtellina. La socializza-

zione e l’operatività, al di fuori d’ogni ghettizzazione, in un
ambiente sano si sono dimostrati elementi essenziali ed
integranti per la riabilitazione.
La seconda iniziativa in atto
da alcuni mesi presso la Casa
Vinicola Triacca di Villa di Tirano e denominata “Progetto
vigneti”, dove il luogo di lavoro prescelto è il vigneto, nelle
sue varie fasi vegetative dalla
potatura alla vendemmia, cinque giovani si recano al lavoro
accompagnati da un volontario di Navicella. Anche in que-

FORMAZIONE INNANNZITUTTO

Una clinica del volontariato
D

a due anni la formazione dei volontari che si
occupano di salute
mentale comprende
degli incontri periodici (ogni
due mesi) che vengono dedicati alla presentazione e alla discussione di un “caso”. In genere si tratta di malati seguiti dai
volontari: la presentazione viene fatta di solito da un operatore e poi il caso viene discusso
con la mia conduzione.
L’esperienza si sta rivelando
entusiasmante perché permette di acquisire gli strumenti di
linguaggio per leggere la storia di un soggetto nella sua
particolarità, che diversamente rimarrebbe opaca e incomprensibile. Non si tratta infatti di imparare terminologie
specialistiche, ma di dare un
volto umano ad una persona,
alle tappe del suo cammino e
della sua sofferenza, ritrovan-

done l’aspetto comprensibile.
La malattia mentale viene
così a stemperarsi, a perdere
quella distanza che la rende
enigmatica e a volte anche minacciosa, si scopre essere nient’altro che il dispiegarsi di un
dramma umano. Spesso si scoprono anche aspetti di violenza o di incomprensione di cui il
soggetto è stato oggetto. Si capiscono allora anche i momenti della sua violenza, che appaiono come la reazione di un soggetto terrorizzato, che non si
capisce lui stesso e che si difende da aggressioni, più o meno
immaginarie, con comportamenti inadeguati o con chiusure autistiche.
Al di sotto dei passaggi all’atto o delle regressioni e dei deliri si ritrova la freschezza di un
soggetto intatto, preso semplicemente nella rete di una comunicazione sociale per lui in-

DA DUE ANNI IL CAMMINO
DI PREPARAZIONE DEI
VOLONTARI CHE SI OCCUPANO
DI SALUTE MENTALE OFFRE
GLI STRUMENTI IDONEI
PER OPERARE AL MEGLIO
di CARLO VIGANÒ
psichiatra

comprensibile, che lo lascia senza strumenti. Solo così la relazione che il volontario stabilisce con i pazienti può uscire dal
generico umanitarismo, da un
“buonismo” che spesso risulta
più dannoso che utile.
Don Annino, che ha svolto la
parte della formazione che riguarda più da vicino la persona del volontario, le sue motivazioni e la necessità di coinvolgersi in una relazione che lo
interroghi personalmente, ha
coniato per il nostro lavoro
l’espressione di clinica del
volontariato. Mi sembra particolarmente azzeccata, infatti il
termine “clinica” indica proprio
quel sapere che non si studia
sui libri, ma che si può apprendere solo al letto (kliné, in greco) del paziente, nella relazione personale con lui. Questo è
un sapere che il volontario non
può ignorare.

sto caso il risultato riabilitativo è pienamente riuscito.
In un recente incontro pubblico col dr. Benedetto Saraceno (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità) si è affrontato il tema
“Salute mentale nell’anno
2000, una questione urgente
sia per i paesi industrializzati
, sia per quelli in via di sviluppo”, dove si sono ascoltate alcune osservazioni ed alcune
proposte per affrontare la sofferenza. Saraceno non propone “nuove case di cura” o “ambulatori” in cui curare l’angoscia o la depressione, ma riporta dati in cui, là dove c’è la
partecipazione di tutti o l’accettazione del malato di mente, là dove si fanno progetti effettivi per il suo reinserimento
nella società, le persone che si
sentono su un binario morto
possono tornare, piano, piano
a riprendere la vita di tutti i
giorni.
Egli chiede - e qui lo chiede
anche Navicella - che le Istituzioni e la Società Civile si
facciano carico delle persone
che soffrono di talune condizioni mentali, aiutandoli a trovare un lavoro in mezzo agli
altri, possedere una casa in
mezzo agli altri, offrendo le
opportunità di tornare a parlare e passeggiare liberamente in mezzo agli altri.
Questo si chiede: che a chi
soffre questo disagio sia data
la possibilità di vivere con le
altre persone “normali”.
Questa potrebbe essere la
via che conduce una persona
che improvvisamente si sente
bloccata, confusa o demotivata ad avere anche desideri, a
fare proposte, a sentirsi parte
di qualcosa e quindi a recuperare parte del senso della vita.
ENRICO DEL BARBA
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QUALCHE DATO

Il disagio
a Como
SCHIZOFRENIA E
DEPRESSIONE SONO
I DISTURBI PIÙ DIFFUSI
NEL NOSTRO
TERRITORIO. SU UNA
POPOLAZIONE DI
CIRCA 130.000
ABITANTI IL TASSO
DI PREVALENZA DI
SCHIZOFRENIA

il naso e dire che si tratta di
esagerazioni. Ma vi sono molte buone ragioni per credere a
queste indicazioni. Innanzitutto perché gli antidepressivi
sono i farmaci più venduti nel
nostro paese, più ancora dell’aspirina!. In secondo luogo,
perché già da qualche tempo
si sono levate voci in Italia e
in altri paesi avanzati che hanno denunciato la fatica di vivere in una società come la
nostra, fatica che produce depressione a dosi industriali! In
terzo luogo, perché la nostra
esperienza personale ce lo suggerisce: per quanto il disagio
psichico rimanga spesso nell’ombra, è ormai esperienza
comune il conoscere qualcuno
che ha questo tipo di problema.
Tali difficoltà interessano
tutta la popolazione, indistintamente dall’età e dal sesso. E
pur tuttavia colpisce che la po-

polazione giovanile - convenzionalmente compresa nella
fascia di età 15-35 anni - appaia quella più esposta a cadere in questi circolo vizioso.
E’ come se l’ingresso nel mondo adulto si rivelasse particolarmente arduo in una società
che si regge su una continua
eccitazione del desiderio e sul
bisogno indotto di raggiungere determinate posizioni sociali o almeno di avere accesso ad
un determinato stile di vita.
Anche su questo occorrerebbe
fermarsi per aprire una discussione sul mondo giovanile e sui suoi rapporti con quello degli adulti. Un tema scottante, soprattutto in un paese
dove è ormai diffusissimo il
rifiuto di un’intera generazione a entrare nella fase adulta
della vita.
Ma c’è un altro dato su cui
occorre attirare l’attenzione,
ed è la (sotto)dimensione dei
servizi che sono offerti. Le
strutture ambulatoriali riescono a star dietro a circa un migliaio di soggetti, che grazie a
questo contatto riescono se
non altro a tenere sotto controllo la loro situazione. Ma i
posti letto in strutture residenziali sono meno di 50, mentre in ospedale i letti per patologie acute sono solo 20.
L’enorme differenza tra questa disponibilità e la realtà sopra delineata mostra in maniera inequivocabile l’assolu-

OSCILLA TRA 2,5-5,6
PER MILLE; IL CHE
SIGNIFICA PARLARE
DI 300-600 PERSONE

riferiscono ai casi in cui il disagio è stato esplicitato e si
manifesta in forma grave. Più
difficile è fornire indicazioni di
tutti coloro che sono nella fase
che precede la manifestazione
del disagio in forma riconoscibile e identificabile. Secondo la
stima fornita dai servizi interpellati il rischio di ammalarsi di depressione tocca addirittura il 10% della popolazione
generale. Un dato sicuramente impressionante, che si traduce in valore assoluto in qualcosa come 13.000 persone!
Qualcuno potrebbe storcere

MAURO MAGATTI
sociologo

CONTINUA DA LLA PRIMA

Male oscuro di cui si parla poco
E

terminano nell’assistenza - privata o pubblica che sia - dove, al
di là della buona volontà di tanti operatori, i mezzi sono pochi e le risorse ancora meno.
Di fronte alla difficoltà di affrontare un problema come
quello psichico, la scorciatoia
è allora quella di limitarsi a
medicalizzare l’intervento.
Una scelta che, al di là della
sua oggettiva importanza, purtroppo in molti casi non fa altro che certificare l’esistenza
di una sofferenza e di cronicizzarla.
Per non parlare poi delle situazioni di povertà, dove il disagio psichico è spesso un ingrediente di derive di emargi-nazione sociale, come ben sanno
tutti i volontari che operano a

SIAMO DI FRONTE AD UN VERO
E PROPRIO TEMA SOCIALE, LE
CUI DIMENSIONI SONO TALI DA
RENDERE INACCETTABILE OGNI
INDIFFERENZA

ta inadeguatezza delle strutture esistenti, che sono costrette a cercare di gestire una
situazione in piena emergenza. Ciò necessariamente comporta che i servizi offerti sono
costretti a gestire l’urgenza,
mentre c’è molto poco sia per i
malati cronici sia per la prevenzione. Sotto il primo profilo si paga adesso la leggerezza
con cui sono stati chiusi i vecchi manicomi, con il rischio
reale di cadere dalla padella
nella brace. Per quanto riguarda la prevenzione le risorse
che sono oggi a disposizione
appaiono incapaci di far fronte alla situazione. E le conseguenze poi ci ricadono addosso in tutta la loro gravità.
Da questa breve rassegna
possiamo trarre due conclusioni molto precise. La prima è
che il disagio psichico è molto
radicato nella nostra società
e colpisce una quota più che
significativa della popolazione. E’ inutile fare come gli
struzzi e nascondere la testa
sotto la terra: il problema c’è è
grave e deve essere affrontato
sia nelle sue cause sia nei suoi
effetti.
La seconda conclusione generale è che siamo di fronte ad
un’area di disagio sociale che
di fatto non è socialmente riconosciuta. La disponibilità di
servizi pubblici è largamente
inadeguata; l’offerta privata
quando c’è interessa solo le
fasce più alte; il terzo settore
e il volontariato è ancora ai
primi passi, impaurito dalla
tematica che è certamente
ostica. Il risultato è che la
copertura dei diritti individuali rimane largamente insoddisfacente.
In questo Dossier vogliamo
dare voce ad una povertà che
non viene riconosciuta. La speranza è che la comunità cristiana sappia camminare
speditamente su una strada
dove c’è bisogno di un buon
samaritano. In gioco naturalmente c’è molto di più: riaf-fermare un modello di vita che
non sia tutto volto agli aspetti
materiali, ma che sia ben consapevole della centralità della dimensione interiore dell’uomo.

diretto contatto con i più poveri tra i poveri della nostra
città.
Di fronte ad una tale situazione, occorre riappropriarsi di
una questione che è rimasta
per troppo tempo dimenticata.
Occorre inventare un linguaggio nuovo, capace di parlare di
e con questa realtà senza
stigmatizzarla; occorre sperimentare delle pratiche nuove, che siano in grado di intervenire quando le difficoltà
sono ancora ricucibili, valorizzando tutte le risorse che sono
presenti nel tessuto sociale;
occorre imparare a riconoscere e rispettare i diritti della
persona anche in questo campo, dove è ancora molto facile
che vengano calpestati. Ciò indica un cammino difficile che
la comunità cristiana deve sa-

pere compiere per prima, superando le tante diffidenze che
si porta dietro.
Certo, molti errori sono stati compiuti da chi ha cercato
di sostituire l’amore, l’amicizia, il senso della vita - risorse
insostituibili - semplicemente
con un approccio fondato su
tecnicismi di dubbio fondamento.
Ma detto ciò, crediamo che
sia nell’interesse di tutti - e in
primo luogo di chi soffre per
questo tipo di male - riaffermare che la vita non si riduce
al suo aspetto materiale e che
la dimensione spirituale dell’uomo è il bene più prezioso
di cui disponiamo.
dott. MAURO MAGATTI
sociologo
Coordinatore Osser vatorio
delle Povertà – Diocesi di Como

N U M E R O

Q

uanto è diffuso il disagio psichico nella nostra realtà comasca?
E’ molto difficile rispondere in maniera precisa a
questo interrogativo, poiché i
dati di cui disponiamo sono
parziali. Tuttavia, nonostante
la prudenza che è necessario
avere, è possibile avanzare
qualche valutazione di ordine
generale.
In primo luogo, possiamo
dire che la situazione di Como
è simile a quella di molte altre realtà settentrionali, caratterizzate da un elevato reddito e da una diffusa ricchezza
materiale. In tali contesti, c’è
una certa incidenza delle
patologie più comuni: dai disturbi psicotici a quelli depressivi; dai disturbi d’ansia a
quelli della personalità, fino
alle complicazioni legate all’uso di stupefacenti o di alcool oppure all’invecchiamento e
al relativo insorgere di malattie psicogeriatriche. La nostra città non si segnala per alcun sintomo particolare (fig.1).
Per cercare di dare una valutazione più precisa, occorre
però considerare la fig.2, dalla
quale risulta che la schizofrenia e la depressione sono i disturbi più diffusi nel territorio. Si tratta di numeri piuttosto preoccupanti: su una
popolazione di circa 130.000
abitanti che fa riferimento ai
servizi che hanno fornito questi dati, il tasso di prevalenza
di schizofrenia oscilla tra 2,55,6 per mille; il che significa
parlare di 300-600 persone
che sono nell’orbita di questa
malattia, mentre si sale a valori molto più alti per la depressione, dove parliamo di 34.000 persone. Come si diceva, questi dati sono del tutto
indicativi perché vi sono seri
problemi di rilevazione. Per
esempio, le informazioni che i
servizi mettono a disposizione
si riferiscono alle persone che
i servizi conoscono o di cui hanno notizia. E’ impossibile avere un’idea precisa del sommerso, cioè di tutti quei casi dove
il disagio c’è ma non viene alla
luce (si pensi al caso di chi si
rivolge direttamente ad una
struttura privata senza passare dal pubblico). Allo stesso
modo, i dati sopra esposti si
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