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INTRODUZIONE 

 

La decisione di argomentare la potenzialità del “Territorio” nella pratica riabilitativa del 

settore Salute Mentale dell’Educatore Professionale, operante nel CSM, è nata grazie 

al tirocinio formativo svolto nel I e III anno accademico, per un totale di 875  ore, presso 

il CSM di San Benedetto del Tronto, appartenente al DSM dell’Area Vasta 5. Tale 

esperienza è stata così motivante e affascinante da farmi amare ancora di più la futura 

professione. Nonostante ciò, non nego che sia stata un’esperienza difficile. Si è trattato 

un percorso lungo e arduo dove ho dovuto immergermi in situazioni di profondo disagio 

e sofferenze, dovendo elaborare situazioni del mio passato attraverso l’Auto-

Esplorazione e la  Autoriflessione.   

Sono rimasta affascinata dal lavoro educativo-riabilitativo dell’Educatore Professionale 

all’interno del CSM perché, a mio parere, realizza al meglio l’obiettivo perseguito da 

Franco Basaglia durante gli anni del suo operato presso i manicomi di Gorizia e  di 

Trieste e che produsse una rivoluzione organizzativa degli stessi  e l’approvazione della 

Legge 180  del 1978.  Franco Basaglia riconobbe infatti dignità al malato e gli diede la 

possibilità di essere una persona attiva, capace di fare delle scelte e di avere un “ruolo” 

al di fuori delle mure manicomiali.  

La Legge Basaglia determinò la chiusura graduale dei manicomi e 

contemporaneamente la nascita di nuovi servizi territoriali. 

Attualmente la gestione è data dal Dipartimento di Salute Mentale, composto da strutture 

e servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri come il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

(SPDC), Centri Diurni (CD), Comunità alloggio, Gruppi appartamento e Centri di Salute 

Mentale (CSM). Quest’ultimo è il servizio che che si occupa di portare avanti la presa in 

carico a livello territoriale. E’ costituito da ambulatori, dalla farmacia e da professionisti 
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come Psichiatri, Educatori Professionali, Infermieri, Assistenti Sociali e Psicologi che 

offrono servizi sia all’interno della struttura che a livello territoriale.  

Nella realtà in cui ho svolto il tirocinio, gli Educatori non avevano a disposizione, 

purtroppo, una stanza o uno spazio dove poter condurre un’attività o un Progetto 

Educativo/Riabilitativo, quindi il setting privilegiato era il territorio. Territorio inteso come 

il domicilio della persona presa in carico, le vie della città, i bar, i negozi, gli enti privati 

che offrono spazi e così via…  Quindi il territorio diventava potenzialità del lavoro 

educativo/riabilitativo. 

Solitamente, il paziente psichiatrico è colui che, subendo reiterati insuccessi  e fallimenti, 

restringe a mano a mano il suo spazio di vita ed evita le situazioni che potrebbero 

presentarsi difficili da fronteggiare. In questo modo perde abilità, riduce o smarrisce il 

proprio ruolo nella società, presenta un evitamento sociale, una mancanza di reciprocità, 

mostra del pessimismo rispetto alle possibilità di cambiamento e, soprattutto, una 

desocializzazione. 

Il malato si sente sicuro nelle strutture protette o nella propria famiglia, che diventano 

garanzie di difesa e dalle quali non vuole staccarsi, perché sa che, scegliendo la vita 

della comunità esterna, andrebbe incontro ad altre esperienze fallimentari1. Proprio per 

questo aspetto, ritengo che il lavoro dell’Educatore Professionale in ambito territoriale 

sia essenziale per la riabilitazione di persone che hanno disturbi psichiatrici. 

Gabriella Ba afferma : “All’interno della nostra esperienza abbiamo promosso interventi 

domiciliari a carattere terapeutico riabilitativo spinti dalla convinzione che il luogo 

familiare o anche il contesto sociale siano teatro della vita vera, quotidiana, consueta e 

quindi siano i luoghi, i posti in cui avviene un percorso con il paziente. Il nostro scopo, 

in questo caso, è quello di agire al di fuori del contesto istituzionale, nelle diverse 

situazioni di vita, nel qui e ora di uno spazio e di un tempo che può essere non solo il 

domicilio, ma il territorio stesso inteso come realtà fisica: la metropolitana, la sala 

                                                
1 Paola Carozza (2011) Principi di riabilitazione psichiatrica - Per un sistema di servizi orientato alla 
guarigione p. 77-80 
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cinematografica, la piscina, il centro commerciale, l’ufficio, ecc… Il luogo è qui e ora di 

uno spazio e di un tempo in cui interagisco con l’altro e l’ambiente fisico-geografico in 

cui questo avviene e che influenza questa interazione.”2 

Quindi, il Territorio diventa il setting privilegiato di apprendimento e di cambiamento 

verso il miglioramento della qualità della vita percepita e di aumento dell’autonomia 

personale delle persone prese in carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Gabriella Ba (2003) “ Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale” Franco Angeli 
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CAPITOLO I 

STORIA DELLA PSICHIATRIA 

 

I disturbi mentali appartengono al genere umano e proprio per questo sono sempre 

esistiti. Nel corso dei secoli sono cambiate le visioni e le credenze rispetto a tali 

manifestazioni.  

 

I.I Dalla civiltà greca all’Ottocento 

Greci 

La storia della psichiatria in senso stretto, così come la medicina scientifica, cominciò 

con la civiltà greca. Infatti a partire dai Greci si ebbero le prime descrizioni cliniche e i 

primi tentativi di classificazione delle malattie mentali. Ippocrate di Coo ( 460 a.C. circa 

–  377 a.C.), definito il padre della medicina, affermò che la salute e la malattia 

dipendevano da circostanze insite nella persona stessa e non erano da indagare da 

agenti esterni o da interventi divini. Infatti, secondo lui, il corpo umano sarebbe stato 

animato da una forza vitale che per natura tendeva a riequilibrare le disarmonie causate 

dalla patologia. Proprio per questo, il medico doveva solo eseguire gli insegnamenti 

della natura stimolando la “forza innata”. Tale teoria fu chiamata da Galeno “vis 

medicatrix naturae”.  Egli sosteneva la” teoria degli umori” secondo la quale il corpo 

umano era governato da 4 umori: sangue, bile gialla, bile nera e flegma (muco prodotto 

dalle mucose delle vie respiratorie). Lo stato di equilibrio di essi rappresentava lo stato 

di salute, mentre nel caso opposto uno stato di malattia.  Proprio per questo, per 

https://it.wikipedia.org/wiki/460_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/377_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Vis_medicatrix_naturae
https://it.wikipedia.org/wiki/Vis_medicatrix_naturae
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Ippocrate, la follia era la conseguenza di un’alterazione degli umori e delle qualità del 

cervello.3   

 

 

 

Periodo romano 

Per quanto riguarda il periodo romano, abbiamo documenti risalenti a Sorano di Efeso4 

Esso si occupò di tre malattie mentali: la frenite, la mania e la malinconia. Esse vennero 

trattate come malattie corporee. La malinconia era una malattia dell’apparato digerente, 

la cosiddetta “rabbia nera” che poteva essere causata da disturbi alimentari, droghe, 

paura e preoccupazione. I sintomi principali erano: l’umore depresso, la chiusura in se 

stessi, desiderio di morte, una straordinaria mancanza di fiducia, il pianto e borbottare 

tra sé e sé. Il trattamento proposto da Sorano consisteva essenzialmente 

nell’isolamento, nel salasso moderato, nella dieta e nel massaggio.                                                                                                                                               

La frenite, così chiamata perché originariamente si pensava fosse una malattia dello 

spirito, il quale risiedeva nel diaframma (dal greco fren), era ”una malattia acuta ed era 

accompagnata da  febbre alta, movimenti inarticolati delle mani e da un polso piccolo. 

Sorano riconobbe che era la testa ad essere ammalata e quindi doveva essere oggetto 

di trattamento più delle altre parti del corpo. Individuò due forme di nefrite: Status Strictus 

(tensione eccessiva dei tessuti) e Status Laxus (allentamento anormale). Il trattamento 

prevedeva  per la Status Strictus l’isolamento in una camera moderatamente illuminata, 

calda, spaziosa e con finestre alte in modo tale che il paziente non potesse scappare, 

mentre per Status Laxus l’isolamento in una camera scura in cui bisognava tenerlo 

sveglio. Dopo il terzo o quarto giorno del trattamento la testa doveva essere rasata. 

                                                
3  Erwin H. Ackerknecht  Breve storia della psichiatria a cura di Marco Conci                         
Eros e Psiche 10 pagina 42 
 
4 Breve storia della psichiatria Erwin H. Ackerknecht da pag 43 a 48 
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Fondamentale era il controllo della dieta. Con i pazienti troppo espansivi bisognava 

mantenere un atteggiamento serio e con quelli tristi essere, invece, particolarmente 

gentili. Per evitare una ricaduta era necessario evitare stati di eccitazione. 

Differentemente la mania, che era una malattia della testa, si manifestava con gli stessi 

sintomi dell’epilessia e dell’apoplessia, che erano: rabbia furiosa, allegria, tristezza e 

forti stati d’ansia. Il trattamento era molto simile a quello della nefrite, ma si lavorava 

anche per rafforzare la capacità di ragionamento (attraverso la lettura di testi che 

contenevano affermazioni false che dovevano essere confutate per  sviluppare il senso 

critico o ponendo delle domande). Il medico raccomandava anche il gioco degli scacchi, 

viaggi e il tenere discorsi davanti a un pubblico. 

 

Medioevo 

Tutti gli studi fatti sull’origine delle malattie mentali dai Greci furono persi durante il 

Medioevo, che fu caratterizzato da un’esecrabile regressione a stadi culturali più 

primitivi. Infatti durante tale periodo, chi soffriva di disturbi mentali erano considerate 

persone possedute dal diavolo e da spiriti maligni oppure erano delle streghe o dei 

maghi, ossia persone in grado di provocare la malattia anche ad altri con il contagio. 

Tutte le “apparizioni” e le illusioni sensoriali erano opera del diavolo. Il professionista 

che si occupava di tali problemi non era più il dottore bensì il sacerdote o l’inquisitore. 

Come riportato dal trattato “ Il mantello delle streghe” ( pubblicato nel 1487 dai frati 

domenicani Jacob Sprenger e Heinrich Institor Kramer), una strega o un mago era 

chiunque mostrasse anche le più piccole deviazioni o particolarità psicologiche, non solo 

date dal  disturbo  psichico ma anche da altri “mali del corpo” quali impotenza, sterilità 

e handicap. Eventi come morte di un bambino, mancati raccolti, morie di bestiame e 

separazioni matrimoniali venivano ricondotti al male diffuso dalle streghe. Gli unici 

rimedi erano dati dagli esorcismi e dai roghi dove venivano bruciati le persone affette. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jacob_Sprenger
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacob_Sprenger
https://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Institor_Kramer
https://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Institor_Kramer
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Dal trattato dei frati domenicani emerge che non solo le persone “possedute dal diavolo” 

fossero malati mentali, ma anche molte streghe. p 50-53 

 

 

Rinascimento 

Durante il Rinascimento un piccolo gruppo di medici affermò che le persone possedute  

e le streghe non avessero niente a che fare con potenze soprannaturali ma che fossero 

semplicemente malate di mente e che di conseguenza fosse giusto che si dovessero 

rivolgere ad un medico, invece di essere bruciate nei roghi. Da tale gruppo emerse 

Johannes Weyes, che pubblicò nel 1563 “De praestigiis daemonum”. In questo trattato 

affermò che la maggior parte di essi  fossero in realtà affetti dalla “malinconia” o da un 

grosso delirio di rivalsa. Parallelamente si affermò Paracelso pubblicando nel 1567 

“Delle malattie ci derubano dalla ragione”. Egli sostenne che le malattie mentali non 

erano causate da spiriti ma da processi naturali. Nel suo libro distinse le seguenti 

malattie mentali: epilessia, mania, “pazzia vera e propria”, ballo di  

San Vito e Suffocation Intellectus ( vecchia isteria).  

L’epilessia era distinta dall’isteria  e ne descrisse 5 tipi derivanti: dal cervello, dal fegato, 

dal cuore, dall’intestino e dagli arti.                                                                                                                                  

La mania era una modificazione della ragione e non dei sensi. Era caratterizzata da uno 

stato di eccitazione, di irrequietezza e di cattiveria. Un soggetto affetto da mania poteva 

soffrire di continue recidive. Tale malattia poteva sorgere sia in corpi sani che in  

quelli già soggetti ad altre malattie.                                                                                                                               

La pazzia vera e “propria” era permanente ed era in collegamento con le stelle.  

All’interno c’erano cinque categorie: Lunatici, Insani, Avesani, Melancholic et Obsessi.                                     

Nel caso dei lunatici le stelle e la luna influenzavano in maniera invisibile lo spirito.                 

Gli insani erano nati pazzi o per lo sperma difettoso o per l’azione della luna nel ventre 
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della madre. I Vesani erano persone avvelenate da alimenti o bevande.Il ballo di San 

Vito non era generato dai Santi ma da sali irritanti nelle vene.                                                                                                                                                                                                             

La Suffocation Intellectus era una malattia naturale scatenata da vermi intestinali o da  

problemi uterini o dal mangiare e dormire eccessivi. p 54-64 

 

 

Seicento 

Intorno alla metà del XVII secolo, i regimi assolutistici, per contrastare la crisi sociale, 

decisero di internare i poveri o chi viveva in una condizione disagiata. Ad esempio in 

Francia nel 1657 gli uomini furono internati a Bicêtre e le donne a Salpêtrière e presero 

il nome di “hopital general”. In Germania furono chiamati “Zuchthaus” (penitenziario) e 

in Inghilterra Workhouse. In tali strutture i mendicanti e i vagabondi erano internati 

insieme agli storpi, agli anziani malati, agli orfani, alle prostitute, ai malati infettivi, agli 

omosessuali e a chi rifiutava l’autorità della Chiesa, ai delinquenti e ai malati mentali. Il 

numero di quest’ultimi era davvero elevato, a tal punto che si decise di internarli in 

strutture distaccate.  ( 65-72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salp%C3%AAtri%C3%A8re
https://it.wikipedia.org/wiki/Salp%C3%AAtri%C3%A8re
https://it.wikipedia.org/wiki/Salp%C3%AAtri%C3%A8re
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I.II Dall’Illuminismo al Novecento 

 

Illuminismo 

In Francia, durante l’Illuminismo scomparirono le idee che associavano la malattia 

mentale a un concetto di possessione demoniaca. Addirittura alcuni vescovi di 

orientamento illuminista proibirono l’esorcismo. Poiché in questo periodo si svilupparono 

alcune scienze, anche le malattie mentali vennero studiate su una base scientifica. Nel 

XVIII secolo la psichiatria diventò finalmente una disciplina autonoma. Gli illuministi 

superarono la rassegnazione data dall’incurabilità dei folli. Iniziarono a parlare di 

“trattamento” e di “istituzioni per i trattamenti”. Durante l’Illuminismo ci fu il recupero della 

visione organica della malattia, infatti iniziò a svilupparsi il concetto di “malattia mentale”. 

Tutto ciò avvenne grazie alla Rivoluzione francese che rivalutò l’uomo con i suoi diritti. 

Emblematica fu la figura di Philippe Pinel, ritenuto poi successivamente padre della 

psichiatria. Egli il 25 agosto 1793, presso l’asilo di Bicêtre, “liberò i malati mentali dalle 

catene”. Questo evento fu l’inizio del cambiamento: gli alienati vennero riconosciuti 

come malati da poter curare. Ufficialmente i manicomi furono istituzionalizzati e 

divennero il luogo di cura dei malati mentali. Tale nuova istituzione fu poi introdotta a 

livello europeo, ma, purtroppo, continuarono ad essere luoghi di segregazione poiché il 

concetto di “Cura”  coincideva con il controllo dei malati.                                                                             

Pinel fu nominato direttore del complesso psichiatrico Salpêtrière e studiò le varie 

tipologie di disturbi con le rispettive alterazioni fisiologiche e lesioni organiche. Nel 1801 

pubblicò “Trattato medico-fisiologico sull’alienazione mentale”. In primo luogo descrisse 

le cause delle malattie mentali. Egli mise in evidenza come la vita emotiva dei pazienti 

fosse spesso già disturbata prima dell’attacco vero e proprio e sottolineò quanto le cause 

psicologiche fossero importanti per l’emergere delle malattie mentali. Tra le cause la 

prima era l’ereditarietà, la seconda un’istruzione carente sul piano educativo che poteva 

produrre una vera e propria pseudo-demenza, la terza corrispondeva a uno stile di vita 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salp%C3%AAtri%C3%A8re
https://it.wikipedia.org/wiki/Salp%C3%AAtri%C3%A8re
https://it.wikipedia.org/wiki/Salp%C3%AAtri%C3%A8re
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irregolare, la quarta derivava dalle passioni spasmodiche (panico e collera) e la quinta 

era la conseguenza delle passioni indebolenti o commoventi.  Anche il passaggio da 

una vita attiva ad una passiva e di inattività o  di conflitti che si instaurano tra pulsioni 

istintuali e dogmi religiosi potevano far sorgere malattie mentali. Al sesto posto c’erano 

le passioni rallegranti e al settimo le condizioni di malinconia. Solo all’ottavo posto erano 

riposte le cause date a fenomeni fisici come l’alcolismo, l’arresto delle mestruazioni 

oppure emorragie. Pinel sosteneva che nelle malattie mentali, prima di ogni cosa, è la 

vita emotiva ad essere disturbata. Nel suo trattato riconosceva solo quattro forme di 

alienazione: mania, malinconia, demenza e idiozia. 

La mania o delirio generalizzato corrispondeva a stati di forte eccitamento. Sede di tale 

disturbo era lo stomaco. Nella mania si poteva osservare un comportamento bizzarro, 

esageratamente giovanile o triste. In assenza di forme deliranti, la mania si  

manifestava come un disturbo della vita emotiva.    

La malinconia, differentemente era uno stato esclusivamente delirante caratterizzato da 

idee ossessive e illusioni. I malinconici potevano rimanere in silenzio per anni.  

Poteva degenerare in mania e condurre al suicidio.    

La demenza era l’abolizione della capacità di pensiero. Insorgeva soprattutto dopo uno 

stato di affaticamento. I pensieri diventavano del tutto incoerenti, isolati e separati tra di 

loro (nella mania le idee, seppur false erano collegate tra di loro; questo non avveniva 

nella demenza).      

L’idiozia era l’assenza di tutte le facoltà spirituali ed era caratterizzata da una 

deformazioni del cranio. In tal merito si parlava anche di cretinismo.  

Pinel, facendo questa classificazione, a Salpêtrière divise i pazienti nei reparti: idioti e 

ladri, pazienti eccitati inguaribili e pazienti eccitati guaribili, pazienti tranquilli (dementi), 

pazienti affetti da demenza senile e pazienti in base di convalescenza. Come detto 

precedentemente, egli rifiutò l’uso delle catene ma fece ricorso alle camicie di forza. 

Pinel ebbe molti allievi, tra i quali emerse Jean- Étienne-Dominique Esquirol (1772-

1840).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Salp%C3%AAtri%C3%A8re
https://it.wikipedia.org/wiki/Salp%C3%AAtri%C3%A8re
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Ottocento 

Una grande innovazione fu apportata da Wilhelm Griesinger, nato a Stoccarda 1817. 

Egli pubblicò nel 1845 “Patologie e terapia delle malattie psichiche”. Egli affermava che 

la sede delle malattie psichiche fosse, senza nessun dubbio, il cervello e che quindi la 

pazzia era soltanto un complesso di sintomi da ricondurre a diversi stati anormali del 

cervello. Per Griesinger la psichiatria doveva diventare una disciplina autonoma. 

Riconobbe anche l’esistenza di cause psicologiche della malattia mentale ma che non 

dovevano essere sovrastimate. Egli affermò nelle “Considerazioni preliminari a carattere 

fisiopatologico” (1845) che tutte le percezioni sensoriali facevano capo al cervello dove 

venivano trasformate in rappresentazioni, concetti generali e astrazioni. Le 

“rappresentazioni” (nel concetto di Herbart) potevano sorgere all’interno del cervello 

senza nessuna percezione sensoriale e potevano rimanere inconsce. La parte più 

grande e importante della vita psichica aveva luogo a livello inconscio. La memoria 

rappresentava la riproduzione di vecchie rappresentazioni attraverso le associazioni di 

idee. La funzione della comprensione dipendeva in larga misura dalla memoria.  La 

stimolazione del cervello dava luogo a rappresentazioni e azioni anormali. Il dolore 

psichico si poteva paragonare al dolore fisico e dipendeva dal l'irritabilità del cervello. Il 

dolore era un fenomeno sensoriale. Per spiegare questo dolore la persona si inventava 

idee false (deliri). Per trovare le cause della pazzia bisognava indagare tutta la storia di 

vita del paziente. Molto spesso i sintomi venivano presi come cause, che, per le malattie 

mentali, potevano essere vari. Spesso il seme della malattia si trovava nella fase iniziale 

di vita della persona, dove il carattere prendeva forma. Le ulteriori cause scatenanti 

potevano essere l’alcool, i traumi e gli stati di eccitazione. Altre cause predisponenti 

potevano essere date da un carattere ereditario, trasmesso da un’educazione troppo 

severa, oppure da una costruzione psichica o somatica caratterizzata da una facile 

irritabilità, oppure da un’eccessiva sensibilità al dolore.  L’esordio della malattia mentale 
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era caratterizzato da disturbi dell’affettività, accompagnati da modificazioni organiche. 

Successivamente i disturbi emotivi scomparivano e ad essi subentravano i disturbi del 

pensiero e della volontà in cui c’erano numerose modificazioni organiche. Le malattie 

mentali erano curabili solo nell’ambito del primo stadio di insorgenza.  

Successivamente si sviluppò la “Scuola clinica” che vide come maggiore esponente 

Emil Kraepelin (1856-1926).  L’obiettivo fondamentale di tale approccio fu la definizione 

dei casi clinici attraverso l’osservazione e la relazione medico/paziente e non più una 

classificazione dei sintomi. Questa scuola distinse due tipologie di cause: interne (danno 

della corteccia cerebrale) e esterne (avvelenamento, eccessivo affaticamento, deliri 

febbrili, alcool e modificazione del tono dell’umore). Distinse anche due tipi di psicosi: 

esogene (come il delirio febbrile, stati di esaurimento, gli avvelenamenti e la paralisi 

progressiva) ed endogene (psicosi involutive, pazzia maniaco-depressiva, la paranoia, 

nevrosi, stati psicopatici, idiozia e imbecillità).  

 La psichiatria, come disciplina medico-scientifica nacque nel 1873 con l’istituzione della 

Società Italiana di Freniatria, nata in occasione dell'XI Congresso degli Scienziati Italiani 

che si svolse dal 20-30 ottobre 1873. Il primo congresso della Società Freniatrica Italiana 

fu l’anno seguente, 1874, ad Imola dove fu eletto presidente Andrea Verga e tesoriere-

segretario Serafino Biffi. Gli argomenti trattati furono: il bisogno di erigere una 

classificazione uniforme delle malattie mentali a scopo statistico, l’invocazione di una 

legge per i mentecatti e per i manicomi e la trasfusione di sangue per gli alienati.  

 

 

Novecento 

Nel XX secolo gli psichiatri avevano tutti gli strumenti per poter classificare un disturbo, 

ma avevano scarsi strumenti terapeutici. Infatti il paziente era visto come un prigioniero, 

tanto che una volta internato nei manicomi, non aveva più possibilità di uscire o di 

guarire. Anche le condizioni all’interno dei manicomi rimasero invariate nel corso dei 
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secoli. Alla fine degli anni Trenta iniziarono a diffondersi le terapie di shock basate 

sull'ipotesi che un trauma elettrico, febbrile, ipoglicemico ecc., opportunamente indotto, 

avesse virtù terapeutiche. Nello specifico vi erano: malarioterapia (provocazione di 

un’infezione malarica), insulinoterapia (ovvero iniezioni di alte dosi di insulina per indurre 

il coma diabetico), lobotomia frontale, piretoterapia (iniezioni di latte nei glutei in modo 

da formare accessi e provocare febbri altissime), oppure si ricorreva alle stanze 

nominate “Rotonde” (stanze vuote e circolari con pareti curve , senza spigoli,) dove le 

persone aggressive si rinchiudevano per giorni finchè non si calmavano.  Tra tutte 

queste terapie la più diffusa e conosciuta fu l'elettroshock. 

Ci furono due grandi innovazioni che segnarono la storia della cura dei disturbi mentali. 

La prima fu apportata da Sigismund Schlomo Freud e la seconda dalla scoperta degli 

psicofarmaci. Per Freud la strutture e il processo di formazione psichico erano gli stessi 

per la persona sana e per quella malata, quindi c’era la distinzione tra sano e malato 

(ognuno dentro di sé ha potenzialità patologiche) e il disturbo mentale poteva essere 

compreso in termini psicologici. Gli psicofarmaci furono introdotti dagli anni Cinquanta e 

avevano come scopo quello di attenuare i sintomi più gravi e limitare i momenti di crisi. 

Con essi si sperimentò una prospettiva futura e alternativa al manicomio tradizionale 

grazie al medico psichiatra Franco Basaglia in Italia. A livello europeo si svilupparono 

realtà di cure differenti come ad esempio in Inghilterra con gli esperimenti nelle 

"comunità terapeutiche" e dell'"antipsichiatria"; in Francia nacquero i tentativi della 

"psicoterapia istituzionale" e della "psichiatria di settore"; nella Germania Federale il 

Collettivo socialista dei pazienti di Heidelberg, la prima auto-organizzazione di pazienti.   

Questi esempi europei segnarono l’inizio dell’utilizzo del trattamento psicoterapeutico 

nei pazienti psichiatrici. 
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 II.III  Situazione in Italia: 

dal periodo manicomiale alla Legge Basaglia n°180 

 

Periodo manicomiale 

 In Italia, il periodo manicomiale inizia ufficialmente dal 14 febbraio 1904 con la prima 

legge nazionale sull’assistenza psichiatrica sotto il governo di Giolitti: Legge n° 36 

intitolata “Disposizioni e regolamenti sui manicomi e sugli alienati”. Da essa si legittimò 

a livelli giuridico i manicomi e, in quanto legge di ordine pubblico, essa metteva in primo 

piano il bisogno di protezione della società rispetto i malati di mente, subordinando la 

"cura" alla "custodia". L'internamento manicomiale così veniva motivato: "Debbono 

essere custodite e curate nei manicomi le persone affette da qualsiasi causa di 

alienazione mentale quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico 

scandalo". Da tale estratto si evidenzia come tale legge era rivolta per la protezione e 

tutela per la cittadinanza e non per il malato stesso.   Il ricovero avveniva con la 

certificazione di un medico e con l'ordinanza del questore. Nei primi 15 giorni la persona 

alienata era osservata dal direttore del manicomio che doveva trasmettere al 

procuratore della Repubblica una relazione scritta, la quale definiva lo stato di “ricovero 

definitivo” (dove la persona veniva interdetta perdendo tutti i diritti civili e le veniva 

nominato un tutore) o uno stato di guarigione con la relativa dimissione. In quest’ultimo 

caso, se la famiglia non era d’accordo poteva ricorrere al tribunale e obbligarlo al 

ricovero definitivo. Il ricovero poteva anche essere attivato dietro richiesta del paziente, 

ma si svolgeva con le stesse rigide regole. L'assistenza psichiatrica era amministrata 

dalle province, ciascuna delle quali doveva dotarsi di un manicomio. I manicomi erano 

ambienti strutturalmente inadatti alla recupero ed alla riabilitazione dei malati stessi; essi 
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erano costretti a vivere in condizioni ambientali ed assistenziali o poverissime, senza 

poter usufruire di interventi terapeutici e riabilitativi minimamente efficaci.5 

 

 

Fase di passaggio: Periodo manicomiale attenuato. Legge Mariotti 

Grazie  all'introduzione e all’impiego, sempre più diffuso, degli psicofarmaci e ad una 

maggiore attenzione rivolta verso il supporto psicologico al malato, si iniziò a parlare di 

” cura” della persona affetta da disturbi mentali. Si iniziarono a sviluppare nel nostro 

paese interventi diversi dalla tradizionale e fallimentare istituzionalizzazione 

manicomiale, permettendo trattamenti in ambiente ambulatoriale e la creazione delle 

prime esperienze residenziali ( le cosiddette “ comunità terapeutiche”). Le nuove 

esperienze di “ presa in carico” si ispirarono alla “psichiatria di settore”  francese che 

esprimevano il tentativo di gestire il problema della malattia mentale al di fuori della  

logica manicomiale.                                                                                                                        

Nel 1968 fu approvata la Legge Mariotti n° 431 che rese possibile il ricovero volontario 

in Ospedale Psichiatrico, permettendo l’assistenza anche di coloro che, essendo affetti 

da disturbi mentali, manifestavano consapevolezza e partecipazione al trattamento. 

Questa innovazione istituzionale avrebbe potuto rappresentare la validazione delle 

nuove pratiche e delle nuove modalità di “prendere in carico” i pazienti psichiatrici. 

Tuttavia anche la Legge Mariotti non riuscì ad incidere sulle tradizionali modalità di 

assistenza psichiatrica e non trovò un consenso amministrativo e operativo sufficiente 

da poter modificare in senso comunitario e territoriale l’assistenza psichiatrica del nostro 

paese. A fianco dei sempre più frequenti programmi di dimissione nacquero i Centri di 

Igiene Mentale (CIM), unità operative territoriali inizialmente predisposte a prendere in 

carico nel proprio territorio di provenienza i pazienti dimessi dall’Ospedale Psichiatrico. 

                                                
5 Presa in carico intensiva sul territorio. Un manuale per gli operatori di Salute Mentale. Tom Burns e 
Mike Firn. Edizione italiana a cura di Angelo Fioritti e Mariano Bassi    pag. XVII-XVIII 
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Buona parte dei programmi sperimentali prevedono la ripartizione in settori del territorio 

provinciale, con una correlazione funzionale con le diverse divisioni dell’Ospedale 

Psichiatrico. Ciò rese possibile la costruzione di unità operative con una specifica 

competenza territoriale e la messa in opera di un’attività extra ospedaliera e quindi 

territoriale, centrata su presa in carico ambulatoriali, domiciliari ed ambientali. La “presa 

in carico” e la “continuità” terapeutica venivano garantite dalle unità operative 

multidisciplinari, le équipes, secondo le terminologie in uso in quegli anni, venivano 

definite come “... struttura dinamica multidisciplinare aperta ai più svariati contributi e 

alle più ampie collaborazioni…”. (Marinato 1972)                                                                                         

Si aprirono e valorizzano delle strutture esclusivamente dedicate all’intervento 

ambulatoriale e domiciliare, Centri di Salute Mentale. Infatti nel 1968 venne aperto a 

Perugia il primo Centro di salute Mentale, grazie alla Legge  n° 431.  I nuovi concetti che 

si svilupparono in questo periodo furono: “presa in carico”, territorio, reinserimento 

sociale e socializzazione. I pazienti psichiatrici possono finalmente uscire 

autonomamente dall’Ospedale Psichiatrico ed usufruire di programmi di 

risocializzazione e di reinserimento, nella maggioranza dei casi in progetti in un contesto 

diverso dall’ospedale. 

  

Periodo territoriale. Legge Basaglia n° 180 

La Legge Basaglia n° 180 del 1978 “ Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e 

obbligatori” rappresentò il riconoscimento istituzionale della rivoluzione che stava 

avvenendo in quel periodo.  

Fu approvata  dalla commissione parlamentare di igiene e sanità pubblica, dopo la realtà 

che Franco Basaglia che aveva realizzato a Trieste chiudendo il manicomio e 

organizzando un adeguato servizio territoriale. I pazienti, che furono fatti uscire dal 

manicomio, iniziarono ad essere  seguiti e assistiti attraverso una fitta trama di 

assistenza domiciliare e ambulatoriale per la terapia ordinaria, integrata da interventi. I 
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ricoveri erano destinati per brevi periodi di acuzie.  Le persone destinate alla reclusione 

cronica tornarono a vivere in famiglia o in piccole comunità, e a vivere una esistenza 

dignitosa e autonoma. 

 Tale Legge, segnò drasticamente la storia della psichiatria. Il trattamento sanitario 

diventò volontario. Si formulò solamente una possibilità di trattamento obbligatorio: Il 

TSO (trattamento sanitario obbligatorio). Quest’ultimo doveva essere proposto da un 

medico e convalidato da un altro medico del servizio pubblico. Tale proposta doveva 

essere inviata al sindaco che provvedeva ad emettere un ordinanza. Tale trattamento 

doveva avvenire presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) istituiti all’interno 

degli ospedali generali. 

 La Legge 180 fu inserita nella legge di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 

(833/23 dicembre 1978) e definita come una legge quadro per il Piano Sanitario 

Nazionale il quale ha delegato alle regioni "...i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi 

la legislazione regionale per l'organizzazione dei servizi fondamentali e per l'organico 

del personale..., le norme generali per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, gli indici 

e gli standard nazionali da assumere per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 

tra le regioni” 

Le leggi regionali furono formulate con gravi ritardi, in modo frammentario e 

disomogeneo e spesso con contraddizione rispetto alla legge nazionale. Nel frattempo 

la Legge n° 180 non fu adeguatamente finanziata e implementata. 

Tra tutte si è distinta la Regione Friuli-Venezia Giulia che recepì pienamente le 

indicazioni della riforma con la Legge n. 72/23 del dicembre 1980, dando avvio a un 

positivo processo di cambiamento. Essa fu considerata un modello di corretta attuazione 

della 180. 
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CAPITOLO II 

 L’UOMO DELLA RIVOLUZIONE PSICHIATRICA: 

FRANCO BASAGLIA 

“Vedemmo che, dal momento in cui davamo risposte alla povertà 

dell'internato, questi cambiava posizione totalmente, diventava non più un 

folle ma un uomo con il quale potevamo entrare in relazione. Avevamo già 

capito che un individuo malato ha, come prima necessità, non sono la cura 

della malattia ma molte altre cose: ha bisogno di un rapporto umano con chi 

lo cura, ha bisogno di risposte reali per il suo essere, ha bisogno di denaro, 

di una famiglia e di tutto ciò di cui anche noi medici che lo curiamo abbiamo 

bisogno. Questa è stata la nostra scoperta. Il malato non è solamente un 

malato, ma è un uomo con tutte le sue necessità.”    

“L’apertura. Aprire il manicomio. Perché aprire il manicomio era libertà. 

Lasciare che la gente entrasse, ristabilire il passaggio con l’altra società. 

Il lavoro era un mezzo, era lo scambio con l’esterno. I ricoverati 

lavoravano già e ricevevano in premio tre sigarette. Basaglia voleva invece 

che il lavoro fossa vero, fosse retribuito. Si cominciò con le 500 lire: era il 

segno di responsabilità” 

Cit. Basaglia 

 

 

Uno dei più importanti rappresentanti della psichiatria italiana del Novecento per le sue 

teorie e le sue pratiche innovative, fu Franco Basaglia.  

 

II.I La vita 

Egli nacque a Venezia l’11 marzo 1924 da Enrico e Cecilia Faccin, una famiglia molto 

benestante di San Martino all’Arsenale. La famiglia, da generazioni, riscuoteva le tasse 

ed era la seconda ditta in Italia appaltatrice della riscossione dei tributi tra Venezia e il 
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Nord Italia. Ebbe due sorelle, ma lui era il secondogenito ed era definito come una 

persona timida e silenziosa. Si iscrisse nel 1943 alla facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Padova e dopo qualche mese, con alcuni compagni, entrò nella 

Resistenza, facendo la staffetta tra Venezia e il Brenta con la sua macchina “Topolino” 

per recapitare i messaggi. Un suo compagno, dopo essere stato arrestato dai fascisti, 

rivelò il suo nome e per questo fu incarcerato a Santa Maria Maggiore fino al 15 aprile 

1945. Nel 1952 conseguì la specializzazione in malattie nervose e mentali e l’anno 

successivo si sposò con Franca Ongaro. A ventinove anni si avvicinò al metodo 

dell’analisi esistenziale elaborato da Ludwig Binswanger e da Eugène Minkowski: 

metodo Daseinsanalyse.*6 Questo passaggio segnò l’inizio di una storia che seguirà 

tutta la vita, qualcosa di più di un metodo scientifico. Durante questi anni fece molte 

ricerche che rese pubbliche attraverso scritti, pubblicazioni scientifiche, relazioni 

congressuali sulle più diverse condizioni di malattia che poteva incontrare nella sua 

pratica clinica. 

 Nel 1961 partecipò e vinse il concorso per la direzione dell’ospedale psichiatrico di 

Gorizia, una città di caserme e di funzionari statali, lungo un confine presidiato dai 

militari. Qui si trasferì con la moglie Franca e i due figli, Alberta e Enrico. Fin da subito, 

Basaglia, sentì la necessità di dover cambiare l’assetto organizzativo e di cura del 

manicomio e negli anni attuò una vera rivoluzione istituzionale convertendolo 

progressivamente in un Ospedale Psichiatrico. A causa di un incidente di percorso 

dovette però dimettersi e vedendo irrealizzato il progetto a Gorizia, a causa delle 

resistenze politiche, si spostò negli Stati Uniti. In America, in questo periodo, vi era una 

grande attenzione alla salute mentale perché la sorella del Presidente John Kennedy, 

Rosemarie, era affetta da un disturbo mentale. In tale occasione, Basaglia si rese conto 

                                                
6 *“L’importanza di questa metodologia sta appunto nel mettere direttamente in gioco la 
persona del medico che non può restare al di fuori come esaminatore, ma deve partecipare, 
cercando di cogliere non il sintomo in quanto tale, ma il modo nel quale esso si manifesta” 
Infatti:” Jaspers afferma che non basta la descrizione del sintomo, ma tale descrizione dovrà 
suscitare nell'esaminare le sue esperienze, qualche cosa di vissuto: solo così egli potrà 
vivere interamente e intensamente la descrizione di questo sintomo” cit. Basaglia. 
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che in America la creazione dei servizi innovativi distribuiti nel territorio non aveva 

determinato la chiusura dei manicomi e che tale convivenza aveva permesso di 

progredire a livello riabilitativo, ma senza rinnovare radicalmente il sistema politico. A 

fine 1969 rientrò in Italia e arrivò in provincia di Parma nel manicomio di Colorno. Qui 

continuò il progetto iniziato a Gorizia. Realizzò una fattoria a 6 km dell’Ospedale 

Psichiatrico dove le persone che soffrivano di un disturbo mentale potevano lavorare ed 

avere uno stipendio e soprattutto una vita autonoma al di fuori dell’ospedale. Ancora 

una volta il Dottore rivoluzionario dovette abbandonare il proprio progetto perché fu 

cacciato dell’assessore regionale dell’Emilia Romagna. 

  Il primo agosto 1971 Franco Basaglia entrò nell’Ospedale Psichiatrico di San Giovanni, 

un quartiere di Trieste. Egli, fin da subito, proseguì l’esperienza di Gorizia: eliminò il 

manicomio e lo sostituì con un’organizzazione “più agile” che mirava alla riabilitazione a 

livello territoriale. In tale occasione finalmente riuscì nel suo intento. Emblematica fu la 

“Festa di Marco Cavallo”, 25 febbraio 1973, che rappresentò simbolicamente l’uscita di 

tutti i malati dal manicomio e la chiusura dello stesso.  

Nel 1975 furono aperti i primi Centri di Salute Mentale ad Aurisina, a Muggia e a ”San 

Giovanni" di Trieste entro l’anno. Il 13 maggio 1978 fu approvata la Legge 180. Il sogno 

di Basaglia si era realizzato a livello istituzionale e fu invitato a trasferirsi a Roma. Egli 

accettò con grande entusiasmo ma da lì a poco morì per un adenocarcinoma etmoidale 

il 29 agosto 1980 a Venezia.  
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II.II La grande rivoluzione: dare dignità alla persona  

 

Franco Basaglia realizzò una vera rivoluzione diventando un esempio nella Psichiatrica 

italiana e internazionale. Fu colui che fece aprire i cancelli dei manicomi, lasciando i 

malati liberi di passeggiare nel parco, di consumare i pasti all’aperto, persino di lavorare, 

di dipingere. Per la prima volta, con lui, i pazienti vennero considerati esseri umani. Le 

sue teorie e le sue pratiche rivoluzionarie diventarono un modello per tutti. Grazie alla 

sua sensibilità il malato psichiatrico fu visto sotto un altro punto di vista. Non era 

semplicemente un uomo affetto da una malattia mentale, ma era prima di tutto una 

persona che doveva essere curata a cui dovevano essere garantiti i diritti umani. 

 Egli riuscì a realizzare tutto questo partendo dalla sua esperienza personale, soprattutto 

quella del carcere, tra la fine del 1944 e il 1945. In quel periodo ebbe modo di conoscere 

quella violenza, quelle botte, quell’odore e quella fame che ritrovò entrando all’ospedale 

psichiatrico di Gorizia.  Infatti “varcando la soglia a Gorizia ha la sensazione di rivivere i 

giorni della galera, e intuisce che nel manicomio, come dietro le sbarre di Santa Maria 

Maggiore, un’offesa totale sia recata alla libertà e alla dignità dell’uomo e che quindi il 

primo passo, inevitabile per lui, sia restituire libertà e dignità,  

sapendo che non basta il varco della cella…. “ cit Pivetta7                                                                                                                      

Di questa esperienza lo stesso Basaglia affermò: “C’era un odore terribile, un odore di 

morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in una sala di anatomia mentre 

si sezionano i cadaveri. Tredici anni dopo sono diventato direttore di un manicomio e 

quando vi sono entrato per la prima volta ho avuto la stessa sensazione. Non c’era 

l’odore di merda ma c’era l’odore simbolico di merda. Ho avuto la certezza che quella 

era una situazione completamente assurda, che serviva solo allo psichiatra che ci 

lavorava per avere lo stipendio a fine mese. A questa logica assurda, infame del 

manicomio noi abbiamo detto di no….” . 

                                                
7  Oreste Pivetta (2014)  Franco Basaglia, il dottore dei matti. La biografia pag. 17 
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 Egli si trasferì nella città friulana nel 1961 dopo aver vinto il concorso di Direttore. 

L’ospedale era composto da nove padiglioni a due piani e con cinquecento posti letto, 

veniva gestito in maniera del tutto tradizionale: uso di elettroshock e insulinoterapia. 

Solo una piccola percentuale dell’utenza poteva essere definita psichiatrica, per il resto 

si trattava di vecchi alcolisti. Qui incontrò Carla, una ex ricoverata all’ospedale 

psichiatrico e ex detenuta ad  Auschwitz, che divenne la sua segretaria. Nelle prime 

pagine dell’ ”Istituzione negata” scrisse:” Il manicomio è il mondo degli oppressi, degli 

abbandonati, degli esclusi, dei nascosti. Il malato mentale è malato perché è un escluso, 

un abbandonato da tutti; perché è una persona senza diritti, nei confronti del quale è 

tutto possibile.” I detenuti non avevano alcuna speranza di poter uscire. Fin da subito, 

Basaglia sentì la necessità di dover cambiare l’assetto organizzativo  del manicomio 

perché all’interno era come se rivivesse l’esperienza del carcere. Proprio per questo 

volle dare dignità alle persone internate nel manicomio di Gorizia. Iniziò ad eliminare i 

letti di contenzione e le barriere fisiche come: inferriate, cancelli e grate. Introdusse 

attività di ballo e teatrali. Eliminò il camice bianco per tutti gli operatori che vi lavoravano 

per rompere le gerarchie e le distanza affinché i malati comprendessero che essi erano 

lì per curarli. Cercò di farli sentire persone ancora capaci di scegliere e di aver un ruolo 

sociale: diede loro la possibilità di scegliere all’interno del manicomio, di aver un lavoro, 

seppur minimo, e di poter uscire dalle mura.  Egli fece tutto questo perché come disse 

lui stesso “Vedemmo che, dal momento in cui davamo risposte alla povertà 

dell’internato, questi cambiava posizione totalmente, diventava non più un folle, ma un 

uomo con il quale potevamo entrare in relazione. Avevamo già capito che un individuo 

malato ha, come prima necessità, non sono la cura della malattia ma molte altre cose: 

ha bisogno di un rapporto umano con chi lo cura, ha bisogno di risposte reali per il suo 

essere, ha bisogno di denaro, di una famiglia e di tutto ciò di cui anche noi medici che 

lo curiamo abbiamo bisogno. Questa è stata la nostra scoperta. Il malato non è 
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solamente un malato, ma è un uomo con tutte le sue necessità.” Cit. Basaglia8                                                                                                                                          

Ben presto nel territorio si conobbe il suo modo di operare e nel 1967 la televisione 

italiana,  con Sergio Zavoli, visitò per la prima volta un manicomio.  In tale occasione 

Zavoli chiese: “Professor Basaglia, si dice che questo ospedale rappresenti una 

denuncia civile più che una proposta psichiatrica”. Basaglia rispose:“Ah, senz’altro sono 

d’accordo. Sono d’accordo. Io non saprei proporre assolutamente niente di psichiatrico 

in un ospedale tradizionale, dove gli ammalati sono legati perché nessuna terapia di 

nessun genere, terapia biologica o psicologica, può dare un giovamento a persone 

costrette in una condizione di sudditanza, di cattività nei confronti di chi le dovrebbe 

curare. Qualsiasi cura non ha la possibilità di successo, se manca una situazione di 

libera comunicazione fra medico e malato. Io faccio sociologia? Io non so che cosa sia 

la sociologia. Io faccio psichiatria o almeno credo di farla, tenendo presente che conosco 

almeno due tipi di psichiatria: la psichiatria dei ricchi e la psichiatria dei poveri. C’è un 

proverbio calabrese molto interessante a questo proposito: chi non ha, non è. Questa 

contraddizione, che esprime nella sua totalità le contraddizioni della nostra società, si 

manifesta nella maniera più chiara proprio nei nostri ospedali psichiatrici. 

Effettivamente... chi non ha, non è. E quando una persona non ha, se disturba, malato 

o meno che sia, finisce in manicomio o in carcere…   Io non dico che il malato di mente 

non sia pericoloso, ma dico che la sua pericolosità dipende da moltissimi fattori. Anche 

la malattia mentale non posso considerarla soltanto la conseguenza di una condizione 

biologica. La malattia mentale è un insieme di fattori che determinano nel soggetto 

quelle motivazioni che lo spingono a un determinato comportamento. So che il malato 

può essere pericoloso, ma so che può anche non esserlo. L’importante è vivere questo 

stato come si vive qualsiasi aspetto nella nostra esistenza in maniera dialettica. In 

maniera deve essere vissuta anche l’eventuale pericolosità del malato di mente. Chi è 

il malato di mente? Non lo so e non lo sa nessuno. Bisogna avvicinarsi alla malattia e 

                                                
8 Oreste Pivetta (2014)  Franco Basaglia, il dottore dei matti. La biografia  pag. 129 
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avvicinarsi soprattutto al malato. Avvicinarsi alla persona sofferente credo sia il compito 

principale che trascende il ruolo semplice e banale di un medico che ha imparato ad 

usare determinate tecniche. Il suo avvicinarsi deve essere estremamente dialettico, 

deve essere la presa di coscienza di una contraddizione, perché il malato stesso è 

espressione di una contraddizione nostra, sia sociale che medica.”  Il giornalista  terminò 

l’intervista chiedendogli: “Le interessa più il malato o la malattia?” e lui rispose: “Oh, 

decisamente il malato”.  

Dopo aver spalancato le porte dell’Ospedale Psichiatrico, Basaglia affermò di cercare 

l’“apertura” perché aprire il manicomio significava libertà, lasciare che la gente entrasse 

e ristabilire il passaggio con l’altra società. Il lavoro era un mezzo, era lo scambio con 

l’esterno. I ricoverati lavoravano già e ricevevano in premio tre sigarette. Basaglia voleva 

invece che il lavoro fosse vero, fosse retribuito. Si cominciò con le 500 lire: era il segno 

di responsabilità.  Dopo la chiusura, le porte rimasero aperte e soprattutto gli anziani, 

coloro che non avevano trovato un’occupazione lavorativa, erano soliti passeggiare 

all’interno. Gli altri, nonostante avessero trovato un lavoro, erano soliti passare di tanto 

in tanto. Da questi cambiamenti la maggior parte dei ricoverati inizia, con fatica, a 

sperimentare spiragli di libertà. Nella primavera del 1968 iniziarono ad arrivare i 

giornalisti. Tra questi Giovanna Galli scrisse per la “Rocca”, periodico cattolico della Pro 

Civitate Christiana di Assisi “ Ora Gorizia è un ospedale “aperto”. Infatti i catenacci non 

esistono più, le inferriate e le reti metalliche sono state gradualmente abbattute, ora i 

malati passeggiano liberamente. Ci hanno riferito testimoni oculari che quando si è 

deciso di abbattere le reti, malati e medici sono andati lì con i picconi: è stato come un 

togliersi le catene”. Giovanna Galli intervistò a lungo il primario, al quale chiese se la 

sua vita fosse coinvolta nella vita degli altri. A tale domanda Basaglia rispose:” Sì, 

altrimenti non c’è senso. Noi non portiamo il camice. Il camice è una cosa banale, ma è 

come la divisa del militare per cui dico: quello è un medico e quello è un malato, invece 

di dire quello è un uomo e quello è un altro uomo”. L’intervistatrice chiese anche:“ Se un 

malato scappa e commette un reato il responsabile è lei?” Basaglia rispose: “Sì. Il rischio 
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è la situazione di reciprocità che io do al malato e che il malato da a me. Dal momento 

che io vivo nel rischio, il malato comprende che non è in una favola, ma una realtà, il 

rapporto tra me e lui. E’ reciproco questo rapporto perché tutte e due stiamo dalla parte 

del manico. Questa è l’arte che compromette di più il medico”.  L’intervistatrice continuò: 

”Una situazione del genere non provoca nel medico una situazione ansiosa?” E lui: 

”Terribilmente ansiosa. D’altra parte la vita val la pena di essere vissuta fino in fondo. 

Dato che si vive una volta sola è bene vivere fino in fondo e non da soli, con l’altro.” “La 

sua famiglia risente del suo lavoro ansioso qui i In ospedale?” “Io coinvolgo tutti, anche 

la mia famiglia. E non posso dire che faccio questo perché mi piace. Dico che l’unica 

cosa che posso fare vivendo. Se facessi un altro mestiere lo farei alla stessa maniera 

…” 9 

Basaglia ammise che il cambiamento fu frutto anche dell’introduzione dei farmaci  grazie 

ai quali fu possibile eliminare le contenzioni e distinguere fra i danni della malattia e 

quelli dell’internamento. Permise altresì la rieducazione umana e teorica del personale, 

il rinnovamento dei legami con l’esterno, l’abbattimento delle barriere fisiche, l’apertura 

delle porte e il tentativo di organizzare la vita nell’ospedale secondo i concetti di una 

comunità terapeutica.  Nell’ultimo periodo dell’ospedale psichiatrico si dava la possibilità 

agli ospiti di avere permessi di uscita. Per averli si valutavano con l’ammalato le sue 

condizioni e gli si  chiedeva un buon comportamento all’esterno, un autocontrollo e il 

rispetto dei tempi concessi. Addirittura il manicomio si aprì alla musica, al ballo invitando 

persone esterne, cittadini, ad entrare all’interno.                                                                                                                               

Nel 26 settembre 1968 una disgrazia colpì Gorizia e i suoi medici, tanto da determinare 

successivamente l’abbandono di Basaglia al suo progetto. Quel giorno, Alberto Miklus, 

durante il permesso di uscita concesso dal Dott.Antonio Slavich , assassinò con colpi 

d’ascia la moglie Milena Miklus. Per questo delitto, il Dott. Slavich fu imputato di omicidio 

colposo per aver firmato il permesso di uscita perchè quel giorno il Dott. Basaglia  non 

                                                
9 Oreste Pivetta (2014)  Franco Basaglia, il dottore dei matti. La biografia. 
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era a Gorizia. Tale notizia fu riportata da tutte le reti trasmissive e le informazioni furono 

manipolate. D’altro canto la pubblica amministrazione non sostenne i cambiamenti che 

Basaglia avrebbe voluto fare nel territorio costruendo comunità e ambulatori, anzi 

l’amministrazione mise in atto una politica di opposizione che frena, impedì e rimandò il 

cambiamento. Basaglia si dimise e affidò l’ospedale psichiatrico a Pirella, Jervis, 

Casagrande, Slavich e Schittar. La situazione non migliorò con la pubblica 

amministrazione di Gorizia che, attraverso le sue manovre politiche, costrinse a un 

ritorno al passato, al manicomio. Proprio per questo, il 20 ottobre 1972 il direttore, erede 

di Basaglia, Domenico Casagrande firmò le dimissione determinando la chiusura 

dell’esperienza innovativa dell’Ospedale Psichiatrico di Gorizia, dopo ben 11 anni.   

 

 

II.III Trieste: l’uscita dal manicomio e definitiva chiusura 

 

Dopo i soggiorni in America e a Colorno, il primo agosto 1971 entrò nell’Ospedale 

Psichiatrico intitolato nel 1908 a “ Giorgio di Andrea Galati” di San Giovanni, un quartiere 

di Trieste. Fin da subito volle proseguire l’esperienza di Gorizia ovvero di eliminare il 

manicomio e di sostituirlo con un’organizzazione “più agile” e che mirasse alla 

riabilitazione a livello territoriale. La prima cosa che attuò, fu quella di migliorare le 

condizioni dell’Ospedale Psichiatrico: tinteggio, cambiò i mobili, tolse la vecchia 

divisione tra suicidi, agitati, semi agitati, sudici, paralitici e tranquilli.  Aumentò i 

professionisti sanitari ricorrendo alla Legge 431 del 1968, che prevedeva per ogni 125 

malati un primario, un aiuto e almeno un assistente, uno psicologo e un assistente 

sociale. Proprio per questo riuscì ad assumere moltissimi giovani, anche senza 

esperienza e li formò personalmente all’interno dell’ospedale. I cittadini triestini ne 

sapevano ben poco dei cambiamenti che stavano avvenendo a San Giovanni. All’interno 

del manicomio si contavano molteplici feste e inaugurazioni. Ad esempio fu inaugurato 
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il salone di bellezza “Vesna”, nome della ragazza che nella mitologia slovena 

rappresentava la bellezza e la giovinezza. In autunno si svolse la “Festa delle castagne” 

nel quartiere con l’aiuto della cittadinanza. La festa fu realizzata fuori dalle mura del 

manicomio, in un pomeriggio domenicale. Per la prima volta, circa seicento malati, 

uscirono ed ebbero la possibilità di ballare, cantare e mangiare  con gli abitanti del 

quartiere. Questo evento fu una grande occasione per far conoscere alla cittadinanza le 

persone che erano “ospitate” all’interno del manicomio e per far assaporare un poco di  

libertà agli internati del manicomio.                                                                                                                        

La festa simbolica dell’uscita dei malati dal manicomio avvenne il  25 febbraio 1973 con 

l’uscita di “Marco Cavallo” dalle mura e la sfilata nelle vie della città. Marco Cavallo era 

un cavallo che lavorava all’interno del manicomio trascinando il carretto  che raccoglieva 

la biancheria sporca. Dopo alcuni anni fu sostituito da furgoncino ed essendo anziano 

era destinato al macello. Poiché i malati si erano affezionati a lui, decisero di ribellarsi e 

di ostacolare tale destino. Fu venduto al farmacista di nome Cohen. I malati, sentendo 

la tristezza del distacco affettivo, vollero realizzare una statua di cartapesta che lo 

rappresentasse. Nel giro di un mese e mezzo, i malati con i volontari esterni, 

realizzarono la copia di Marco Cavallo. Fu dipinto di azzurro, come la speranza e colore 

apprezzato da Basaglia. A fianco fu affisso un cartello con scritto “ Marco Cavallo lotta 

per tutti gli esclusi”.  Esso infatti era un simbolo: rappresentava il manicomio con tutte le 

persone che erano destinate a rimanere internate per tutta la vita; il cavallo era destinato 

a morire all’interno delle mura ma gli era stata data l’opportunità di uscire e di vivere la 

fine della sua vita in una situazione dignitosa. Nella sua uscita dal manicomio, uscirono 

fisicamente tutti i malati.  “ Marco Cavallo volle essere simbolo di un processo di 

liberazione in atto per tutti quelli che soffrivano nella vita manicomiale”. Il cavallo uscì 

lentamente preceduto da sbandieratori e tamburi; fu agganciato a un camion che a sua 

volta trasportava la statua di “Marco Cavallo”. Esso appariva gigantesco ancora più 

grande di quanto non lo era. Alle sue spalle vi erano i dirigenti, i medici, gli infermieri, gli 

studenti, assistenti sociali e soprattutto i 350 pazienti con le loro famiglie e amici. Marco 
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Cavallo iniziò a sfilare nelle vie della città: vi erano giornalisti, fotografi e  telecamere. 

Trieste, per questo evento, fu tappezzata da manifesti realizzati dai pazienti e volontari, 

ma la gente che sembrava non capire ciò che stava avvenendo. Giuliano Scabia, artista 

e cronista che fece parte del corteo affermò .” In qualche momento abbiamo avuto 

l’impressione di attraversare una città morta. Forse per questo sentiamo il cavallo più 

vivo.” Dopo questa grande festa simbolica i ricoverati iniziarono ad uscire sempre più 

spesso, a fare vacanze di più giorni tutti insieme: andarono a Ravenna, a Grado, nella 

Villa Fulcis vicino Belluno e molto altro ancora. In tutto questo, Basaglia intuì il ruolo 

della comunicazione televisiva e giornalistica per far conoscere questo tentativo di 

cambiamento. Tutto ciò era utile per rompere  il silenzio e l’isolamento e per far 

conoscere alla cittadinanza ciò che stava avvenendo. Peppe Dell’Acqua, psichiatra che 

seguì Franco Rotelli nella direzione del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, 

trascrisse alcune frasi di Basaglia : “ Qui a Trieste abbiamo attaccato a fondo quello che 

è il problema della logica manicomiale; secondo noi non si può fare assistenza 

psichiatrica, non si può assistere la devianza psichica se non si elimina il punto... Il 

bubbone nel quale c’è la repressione della devianza, la ghettizzazione della 

emarginazione sociale con la scusa della malattia. Noi abbiamo attaccato a fondo tutto 

questo e diciamo che oggi il manicomio di Trieste può considerarsi finito. Però della fine 

dell’ospedale si può parlare solo quando c’è in atto una situazione alternativa. Infatti il 

superamento... L’abbandono progressivo dell’ospedale è avvenuto soltanto quando si è 

cominciato un tipo di assistenza psichiatrica esterna rappresentata dai Centri”.  Al San 

Giovanni restano ancora 123 ricoverati, di cui un’ottantina di volontari, più 400 ospiti, 

quelli che vanno e vengono.” La testata giornalistica “ L’Unità” il giorno dopo si chiese:” 

Dove andranno a finire i malati di mente? La strategia in atto a Trieste punta a un 

decentramento territoriale, articolato in presidi strettamente collegati alla realtà sociale 

e democratica dei quartieri. L’avvio dell’operazione è stato ed è assai precario. I primi 

centri si sono scontrati da un lato con le diffuse carenze di strutture assistenziali, dall’alto 

con presunte resistenze  burocratiche, funzionali alle preoccupazioni dell’establishment 
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politico e scientifico”. Dopo la Legge 180, a Trieste il manicomio era mezzo vuoto e 

alcuni padiglioni mostravano i segni dell’abbandono. Ricevuto l’invito di trasferimento a 

Roma, lo psichiatra lasciò Trieste e diede l’incarico di direttore a Franco Rotelli.    

 

 

 

II.III   Riconoscimento istituzionale: Legge 180  

 

La Legge 180 “ Accertamenti e trattamenti sanitari volontari  e obbligatori” venne 

approvata il 13 maggio 1978 dalla commissione parlamentare di igiene e sanità 

pubblica, dopo quattro giorni dalla morte di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse,  

e nove giorni prima della approvazione della legge sull’aborto n° 194, sotto il Governo 

di Giulio Andreotti.  Le Leggi n°180 e n°194 conclusero un decennio di riforme che si 

era aperto nel 1970.  

La nuova legge fu approvata in un Paese che era sbigottito,: era distratto, era preso dal 

fervore di altri avvenimenti.  Nonostante ciò fu approvata; il cambiamento non fu 

immediato, soprattutto per quanto riguarda lo stigma che la società aveva rispetto la 

psichiatria e il malato mentale. 

Lo stesso Basaglia asserì: “ Parliamo adesso della legge sulla psichiatria, che pure è 

una legge molto difficile da applicare, innanzitutto perché il pregiudizio contro il malato 

di mente è secolare e non può essere eliminato con una legge, né con una legge sarà 

eliminata il problema della follia. I principi di questa legge, come ho già detto, hanno 

origine da una pratica reale. Il lavoro di quindici anni ha dimostrato che si può vivere 

senza manicomio, ed è a partire da esperienze pratiche che hanno elaborato la legge. 

Ma è importante sapere che queste esperienze sono state poche e che in Italia ci sono 

moltissimi manicomi e non tutte le amministrazioni hanno realizzato in questi anni servizi 
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territoriali in grado di seguire la persona che soffre, senza integrarla.”                                                                                                                                            

La Legge 180 restituì  diritti, dignità, cittadinanza alle persone, e stabilì che l’articolo 32  

della Costituzione valeva per tutti.                                                                                                                    

Della Legge 180 a  Basaglia stava a cuore soprattutto il punto riguardante il trattamento 

sanitario obbligatorio. Esso si doveva realizzare rispettando la dignità della persona e 

dei suoi diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione e doveva essere accompagnato 

da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte dell’individuo 

obbligato. Basaglia affermò:” La novità della legge si incentra, infatti, soprattutto sulla 

scomparsa del concetto giuridico di “ pericolosità” del malato mentale, da cui si 

deduceva la necessità di custodire e quindi di violentarlo o reprimerlo; sull’opposizione 

- che da questa scomparsa deriva- alla creazione di nuove strutture segreganti; sul 

capovolgimento dell’ottica tradizionale della psichiatria che si trova  per la prima volta in 

condizione di affrontare colui che soffre di disturbi psichici senza lo schermo della 

pericolosità e della custodia.”   Basaglia, nonostante questo passo in avanti dato dalla 

Legge 180 mette in allerta affermando:” In tempi precedenti si trattava di un tipo di 

assistenzialismo legato al manicomio che disponeva, nella ghettizzazione, di tecniche 

particolari (internamento,contenzione, elettroshock, farmaci, ecc…- la psichiatria 

dispone sempre di tecniche per il controllo sociale); Oggi assistiamo ad un tentativo di 

decentramento di tutto questo. Si afferma così il criterio della territorializzazione, che 

muta la situazione precedente in una situazione apparentemente rinnovata, che implica 

però sempre il pericolo di riproporre una forma di controllo assistenziale. Se anche il 

controllo diretto non c’è, bisogna tenere presente  

che può esserci sempre l’ideologia del controllo.”                                                  

Basaglia ci insegna che una riforma non è un quadro di regole insuperabili e inossidabili. 

Una riforma non può diventare ideologia della riforma.  E’ politica che si realizza e che 

si rinnova di giorno in giorno davanti ai problemi, davanti alla gente, davanti chi soffre. 

Anche la riforma, che tutti i paesi del mondo ci avevano invidiato come una delle più 

innovative tra le nostre riforme, poteva vivere se non si spegneva la volontà di 
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sperimentare, di scoprire incertezze, lacune, ostacoli, di indicare nuove mete, mentre il 

traguardo rimane quello indicato da Basaglia dal primo momento: il rispetto di ogni 

individuo, la difesa di ogni personalità umana. In fondo c’era sempre un 

discorso sulla libertà.” Cit. O.Pivetta10                                                                                         

Il processo di superamento del manicomio continuò con l’apertura dei Centri di Salute 

Mentale. Nel 1975 ne fu istituito uno a Aurisina in una palazzina di tre piani in mezzo al 

verde. Il centro comprendeva ambulatori, sale riunioni, camere, soggiorno e cucina. 

Successivamente ne furono aperti altri a Muggia e a Barcola.  

Realizzato il suo progetto rivoluzionario, fu invitato dalla Regione Lazio a lavorare nella 

grande metropoli romana. Basaglia accettò questo invito, estasiato di poter lavorare nel 

più grande Ospedale Psichiatrico “ Santa Maria della Pietà” e in molti ospedali privati e 

cliniche convenzionate per poter studiare nuovi interventi come al pronto soccorso 

sanitario. 

Si trasferì a Roma, ma non riuscì a continuare i suoi progetti perchè morì 

prematuramente il 29 agosto 1980. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Oreste Pivetta (2014)  Franco Basaglia, il dottore dei matti. La biografia. 
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CAPITOLO III 

FIGURA DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE 

 

"Assistere ed educare sono prestazioni differenti, 

spesso incompatibili, e bisogna imparare a 

comprenderlo. In fondo è ovvio: una prestazione 

assistenziale si riduce al vigilare affinchè 

all'assistito non succeda nulla. Fare educazione 

significa invece fare di tutto perché all'educando 

succeda qualcosa."  

I. Salomone  

 

 

La figura dell’Educatore Professionale è inquadrata dal Decreto Ministeriale della Sanità 

n. 520 del 8 ottobre 1998. Tale decreto è stato emanato dal Ministero della Sanità per 

completare e rispettare l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 30 

dicembre 1992,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in  materia sanitaria, a  norma 

dell'articolo 1  della legge 23 ottobre  1992, n.421", nel testo  modificato dal decreto 

legislativo  7 dicembre 1993, n. 517. 

Tale compito di individuazione della figura professionale dell’Educatore Professionale 

è di competenza del Ministro della Sanità. 

L’Educatore Professionale viene definito “ l'operatore  sociale  e  sanitario   che,  in  

possesso  del  diploma universitario  abilitante,  attua   specifici  progetti  educativi  e 

riabilitativi, nell'ambito  di un  progetto terapeutico  elaborato da un'équipe 

multidisciplinare,  volti a uno sviluppo  equilibrato della personalità con  obiettivi 

educativo/relazionali  in un  contesto di partecipazione  e recupero  alla  vita quotidiana;  

cura il  positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. 
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L'Educatore Professionale: 

  a) programma,  gestisce e  verifica interventi educativi  mirati al recupero  e  allo  

sviluppo delle  potenzialità  dei  soggetti  in difficoltà per il raggiungimento di  livelli 

sempre più avanzati di autonomia; 

   b)  contribuisce a  promuovere  e organizzare  strutture e  risorse sociali  e sanitarie, 

  al fine  di realizzare  il progetto  educativointegrato; 

 c) programma,  organizza, gestisce e verifica  le proprie attività professionali    all'interno 

di   servizi  sociosanitari  e  strutture sociosanitarie riabilitative e  socio 

  educative, in modo  coordinato e integrato con  altre figure  professionali presenti     

nelle strutture,con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro 

  famiglie, dei gruppi, della collettività; 

 d) opera sulle  famiglie e sul contesto sociale  dei pazienti, allo scopo di favorire il 

  reinserimento nella comunità; 

  e)  partecipa  ad attività  di  studio,  ricerca e  documentazione finalizzate agli scopi 

sopra elencati. 

 

  3.  L'Educatore Professionale  contribuisce  alla formazione  degli studenti  e   del  

personale   di  supporto,   concorre  direttamente all'aggiornamento  relativo   al  proprio  

profilo  professionale  e all'educazione alla salute. 

 

 4. L'Educatore Professionale svolge la sua attività' professionale, nell'ambito  delle 

   proprie  competenze,  in  strutture   e  servizi sociosanitari e  socio-educativi pubblici  

o privati,  sul territorio,nelle  strutture   residenziali  e  semiresidenziali  in   regime  di 

dipendenza o libero professionale.” 

La figura professionale dell'Educatore Professionale” con formazione Sanitaria è  

è stata collocata dalla recente Legge 3/2018 tra le Professioni sanitarie della 

riabilitazione. La legge e il relativo decreto attuativo DM 13 marzo 2018 hanno costituito 
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un Albo degli Educatori Professionali, prevedendo l'iscrizione obbligatoria per l'esercizio 

della professione. Requisito per l'abilitazione è il possesso di una laurea triennale nella 

classe di laurea L/SNT 2 . 

L'Educatore Professionale organizza e gestisce Progetti Educativi e Riabilitativi 

all'interno dei servizi sanitari o di servizi socio-educativi, destinati a persone in difficoltà: 

pazienti psichiatrici, disabili, minori, tossicodipendenti e anziani. Lavora in équipes 

multidisciplinari, stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo di 

reinserimento sociale definendo interventi educativi rispondenti ai bisogni individuali 

attraverso lo sviluppo dell’autonomia, delle potenzialità individuali e dei rapporti sociali 

con l’ambiente esterno.11 

L’Educatore Professionale, con formazione sanitaria, fa parte delle professioni sanitarie 

riabilitative, lavora nella prevenzione terziaria per la riduzione del danno e la 

prevenzione dell’handicap. 

L’agire educativo dell’Educatore Professionale è finalizzato al raggiungimento di livelli 

superiori di autonomia e miglioramente della qualità della vita. Lavora per il 

mantenimento e potenziamento delle capacità residue, alla costruzione di nuove.   

Il concetto della qualità della vita è difficile da definire: è ampio, vario e soprattutto 

soggettivo. 

Il primo modello teorico sulla qualità della vita fu proposto nel 1988 da Lehman, il quale 

sostenne che tale concetto fosse basato sul senso di soddisfazione. Ferrans lo definì :” 

senso di benessere di una persona che deriva dalla sua soddisfazione o 

dell’insoddisfazione nei settori di vita che sono importanti per lui”. 

Nel 1995, WHO (World Health Organization) la definì come “ la percezione che ciascuno 

ha della propria posizione nella vita, nel contesto, dei sistemi culturali nei quali è inserito 

e in relazione alle proprie finalità, aspettative, standard ed interessi”, e la descrisse come 

un’entità multidimensionale in cui si potevano identificare 6 aree: un’area fisica, una 

                                                
11 http://www.atlante delle professioni.it, Educatore-professionale-Educatore-professionale 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/
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psicologica (immagine corporea, emozioni positive e negative, autostima, capacità di 

ragionamento, apprendimento, memoria e concentrazione), una di indipendenza, una 

fatta di relazioni sociali, una riferita all’ambiente e un’altra comprendente 

spiritualità/religione/convinzioni personali. 

I Metodi e gli Strumenti della Metodologia dell’Educatore Professionale sono: 

- Osservazione Partecipante; 

- la Relazione Educativa; 

         - il Progetto Educativo/Riabilitativo; 

- la Comunicazione; 

- l’Ascolto Attivo; 

- la costruzione del rapporto di fiducia; 

- la gestione del processo empatico; 

- la Riflessione Educativa; 

- Auto-riflessione; 

- elaborazione del vissuto personale e del controtransfert; 

- capacità di creare setting; 

- lettura delle dinamiche e del contesto. 

L’Educatore Professionale, attraverso il suo operato, è contraddistinto da relazioni 

intenzionali, da interventi mirati e dalla progettualità. 

L’Educatore Professionale realizza progetti educativi “personalizzati”12 attenti  al singolo 

nella sua individualità. Anche le relazioni sono personalizzate dove non vi è una sola 

considerazione di soggettività dell’individuo preso in carico, ma vi è un coinvolgimento 

emotivo, affettivo e intellettivo. Significa essere coinvolti nell’intimo della relazione che 

ha tutta la ricchezza e le implicazioni di un rapporto personale e che comporta pertanto 

la possibilità, ovvero il “rischio”, del cambiamento non solo per l’utente, ma per 

l’Educatore. 

                                                
12  Ba Gabriella “ Strumenti e tecniche di riabilitazione Psichiatrica e psicosociale” FrancoAngeli 
pag 159 
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Lavorare attraverso le relazioni personalizzate significa costruire relazioni diverse 

secondo la persona per cui e con cui lavoriamo; significa anche coinvolgersi 

personalmente cioè emotivamente, affettivamente e intellettualmente, essere disponibili 

a rivedere non solo il progetto specifico, ma anche il nostro metodo di lavoro, le nostre 

convinzioni personali. E’ un co-attivatore del processo di cambiamento. 

Lavorare per progetti implica che la ricerca scientifica, la scienza di base hanno 

intrinsecamente bisogno del sapere acquisito nel lavoro sociale; a maggior ragione la 

politica sociale ha bisogno della conoscenza che si acquisisce nella pratica del lavoro. 
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CAPITOLO IV 

LA PRESA IN CARICO GLOBALE E 

MULTIDISCIPLINARE 

 

 

“Caratteristiche di un buon servizio: “flessibilità” e la “diversificazione” 

cit. Bachrach 

 

 

I disturbi mentali non possono essere paragonati ad altre patologie dove basta 

concentrarsi solo ed esclusivamente sulla terapia per ottenere i risultati desiderati. Nella 

salute mentale non è così semplice! Non basta curare togliendo i sintomi. Bisogna 

accogliere la persona nella sua soggettività. Inoltre, “riconoscere la persona dietro la 

malattia implica riconoscere l'unicità di ogni singolo utente, formulare piani di trattamento 

individualizzati, valorizzare le soggettività, le differenze e la specificità dei passaggi 

evolutivi di ognuno. Tale atteggiamento farà sentire i pazienti non psicotici ma esseri 

umani affetti da una psicosi. A conferma di ciò, essi stessi rivelano che far riferimento 

alle loro persone e non solo alle loro diagnosi gioca un'influenza decisiva sul processo 

di guarigione e sulla riacquisizione del senso di benessere”.13 

 La persona che presenta disturbi psichici deve essere presa in carico nella sua 

globalità, deve essere accolta nella sua interezza e complessità. Infatti, durante la presa 

in carico, nell’Assessment, è fondamentale sapere  la sua storia personale, con chi vive, 

                                                
13  Paola Carozza (2011) Principi di riabilitazione psichiatrica - Per un sistema di servizi orientato alla 

guarigione pag.73 
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con quali familiari ha rapporto, il suo eventuale lavoro, la sua abitazione, lo stato della 

sua abitazioni, delle situazioni economiche, se è in grado di gestire la sua cura di sé o 

le attività quotidiane e molto altro ancora….  

La presa in cura e la presa in carico di tali soggetti è data dal Dipartimento di Salute 

Mentale.   Ovviamente per rispondere a tutto ciò, il DSM, non può e non deve essere 

organizzato come tutti gli altri dipartimenti. La persona che presenta un disturbo mentale 

deve essere accolta in modo olistico, globale, in tutta la sua complessità e soggettività. 

La presa in carico deve accogliere non solo la persona con disagio psichico ma anche 

la sua famiglia. Non si deve limitare a ridurre i sintomi prescrivendo terapie e 

somministrando farmaci, ma deve rispondere anche ai bisogni espressi e taciti per un 

miglioramento della qualità della sua vita e delle persone che lo circondano. La presa in 

carico deve essere continua e costante ed avviene da più professionisti che ci lavorano 

come medici Psichiatri, Infermieri, Educatori Professionali, Assistenti Sociali, Psicologi, 

Psicoterapeuti e Assistenti Socio-Sanitari. Dunque la presa in carico avviene in modo 

multidisciplinare in modo da rispondere a tutte le tipologie di bisogni. 

Le risposte e le modalità di intervento che il Dipartimento di Salute Mentale offre devono 

essere flessibili e diversificate14 perché ogni utente preso in carico è unico e irripetibile 

che ha bisogno di percorsi personalizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14  Bachrach L.(1991) High quality services for mentally ill individuals: social and political implication, 

Montreal 
 



40 
 

VI.I Dipartimento di Salute Mentale 

 

Il Dipartimento di salute mentale (DSM) è l'insieme delle strutture e dei servizi che hanno 

il compito di farsi carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della 

salute mentale nell'ambito del territorio definito dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o 

dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) come la realtà delle Marche. 

Il DSM è dotato dei seguenti servizi: 

● servizi per l'assistenza diurna e territoriali: i Centri di Salute Mentale (CSM); 

● servizi semiresidenziali: i Centri Diurni (CD); 

● servizi residenziali: strutture residenziali (SR) distinte in residenze terapeutico-

riabilitative e socio-riabilitative; 

● servizi ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day Hospital 

(DH). 

L'offerta assistenziale è completata dalle Cliniche universitarie e dalle case di cura 

private o accreditate.15  

Nelle Marche vi sono 5 Dipartimenti di Salute Mentale, uno per ogni Area Vasta: 

- Area Vasta n.1: che ricopre i territori di  Pesaro, Urbino e Fano 

- Area Vasta n.2: che ricopre i territori di Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona 

- Area Vasta n.3: che ricopre i territori di Civitanova Marche, Macerata e Camerino 

- Area Vasta n.4: che ricopre il territorio di Fermo 

- Area Vasta n.5: che ricopre i territori di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno 

 

 

 

 

                                                
15 http://www.salute.gov.it, La rete dei servizi per la salute mentale 
 

http://www.salute.gov.it/
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VI.II Centro di Salute Mentale 

 

Il Centro di Salute Mentale (CSM) è il centro di primo riferimento per i cittadini con 

disagio psichico. Coordina nell’ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, 

riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche.  

Al Centro fa capo un’équipe multiprofessionale costituita almeno da uno psichiatra, uno 

psicologo, un assistente sociale e un infermiere professionale e nella nostra realtà 

regionale anche dall’educatore professionale. 

Il CSM dovrebbe assicurare i seguenti interventi: 

● trattamenti psichiatrici e psicoterapie, interventi sociali, inserimenti dei pazienti in 

Centri diurni Day hospital strutture residenziali, ricoveri; 

● attività diagnostiche con visite psichiatriche, colloqui psicologici per la definizione di 

appropriati programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi nell’ottica dell’approccio 

integrato, con interventi ambulatoriali, domiciliari, di rete e residenziali nella strategia 

della continuità terapeutica; 

● attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza 

psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e attività formative. In 

alcuni  CSM è attiva anche una linea telefonica dedicata ai medici di famiglia per 

counseling, durante l’orario di apertura; 

● consulenza specialistica per i servizi “di confine” (alcolismo, tossicodipendenze ecc.), 

nonché per le strutture residenziali per anziani e per disabili; 

● attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura 

neuropsichiatriche private accreditate, al fine di assicurare la continuità terapeutica; 

● valutazione ai fini del miglioramento continuo della qualità delle pratiche e delle 

procedure adottate; 

● intese e accordi di programma con i comuni per, tra l’altro, inserimenti lavorativi degli 

utenti psichiatrici, affido etero-familiare ed assistenza domiciliare; 
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● collaborazione con associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali e tutte le 

agenzie della rete territoriale. 

Il CSM è attivo, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, almeno 12 ore al giorno, per 

6 giorni alla settimana.16 

Solitamente è distaccato dal SPDC e dai CD, ed ha una posizione centrale del territorio 

di appartenenza e facilmente raggiungibile. 

All’interno lavorano le seguenti professioni: Medici Psichiatri, Infermieri, Assistenti 

Sociali, Psicologi e in alcune realtà sono presenti Educatori Professionali o Terapisti 

della riabilitazione psichiatrica. Essi effettuano interventi all’interno del servizio stesso e  

soprattutto a livello territoriale. 

Il CSM, avendo come compito primario la continuità della presa in carico a livello 

territoriale, solitamente ha a disposizione veicoli come macchine o pulmini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 http://www.salute.gov.it, La rete dei servizi per la salute mentale 
 

http://www.salute.gov.it/
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VI.III Educatori Professionali presenti nei CSM delle Marche 

 

La regione Marche, per quanto riguarda la sanità, è organizzata mediante l’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale, ASUR; nata con la L.R. n. 13/2003. Essa è suddivisa in 5 

Aree Vaste,  istituite con  la Legge regionale del 1 agosto 2011 n. 17 che comprendono 

le storiche ex n. 13 Zone Territoriali. 

Le Aree vaste sono le seguenti: 

- Area Vasta n.1: Pesaro, Urbino e Fano 

- Area Vasta n.2 Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona 

- Area Vasta n.3 Civitanova Marche, Macerata e Camerino 

- Area Vasta n.4 Fermo 

- Area Vasta n.5 San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno 

 

 

 

Per quanto riguarda i Centri di Salute Mentale in esse presenti accolgono équipes 

multiprofessionali costituite anche dall’Educatore Professionale. Tale presenza non è 

di ugual misura per tutti i CSM, queste differenze numeriche sono dovute alle cartine 

strutturali del personale. 

Area Vasta n. 5: 

San Benedetto del Tronto: 4 Educatori Professionali 

Ascoli Piceno: 1 Educatore Professionale 
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Area Vasta n. 4: 

Fermo: 4 Educatori Professionali  

Area Vasta n.3 

Civitanova Marche: nessun Educatore Professionale 

Macerata: 1 Educatore Professionale effettivo; posti previsti 2 

Camerino: 1 Educatore Professionale 

Area Vasta n. 2 

Jesi: nessun Educatore Professionale 

Ancona: 2 Educatrici Professionali 

             Falconara: 1 Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

 

Da questi dati si evince una situazione disomogenea della realtà marchigiana. 

Tali informazioni fanno particolarmente riflettere, soprattutto se confrontati con il numero 

di utenti presi in carico dal servizio. Anche se presente, la figura dell’Educatore 

Professionale, nel momento in cui si trova a lavorare da solo, con una moltitudine di 

situazioni, il suo contributo sull’operato del servizio è limitato rispetto al caso se nel CSM 

ce ne fossero più di uno. Vengo da una realtà in cui nel Centro di Salute Mentale vi 

erano 4 educatori operanti in numero di due per ogni turno: due nel turno mattiniero 

dalle 8 alle 14 e due nel turno pomeridiano dalle 14 alle 20. Nonostante ciò non nego 

che alcune volte, per rispondere ai bisogni riabilitativi delle persone prese in carico con 

le quali vi era un Progetto Educativo/Riabilitativo, gli Educatori erano costretti a separarsi 

e seguire contemporaneamente più pazienti. Ovviamente 4 educatori non bastano per 

seguire tutti gli utenti presi in carico dal CSM, quindi solamente una parte è seguita a 

livello educativo… Quattro educatori, per quelle realtà che non ne hanno, potrebbero 

sembrare troppi o giusti, ma vi garantisco che se ce ne fossero stati di più il CSM 

avrebbe potuto prendere in carico in maniera globale molti più pazienti, aumentando 

così la qualità del servizio. Infatti Benedetto Saraceno afferma che “Un servizio di alta 

qualità è un servizio che si occupa di tutti i pazienti che ad esso si rivolgono e che offre 
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riabilitazione a tutti i pazienti che ne possono giovare. …. I modelli più sofisticati di 

riabilitazione il più delle volte non funzionano: perchè non occupandosi di tutti i pazienti 

e non offrendo la riabilitazione a tutti, il servizio, di fatto, stabilisce delle gerarchie di 

intervento. Il paziente che non ce la fa a essere riabilitato e che si ritiene non possa 

essere riabilitato entra in un anello più basso del servizio”.17 In un CMS, come quello di 

Civitanova, che ricopre 346 Kmq18 di territorio non può esserci un solo Educatore 

operante per rispondere a tutti gli effettivi bisogni. Tale realtà è rappresentativa della 

situazione italiana. Enrico Zanalda, attuale presidente della Società Italiana di 

Psichiatria (SIP)  e direttore del DSM dell’ASL Torino 3 afferma: «La psichiatria italiana 

soffre innanzitutto della riduzione del numero di operatori per 100.000 abitanti, passato 

da 62,4 nel 2016 a 56,6 nel 2017, con una mancanza prevalente di Psichiatri, Psicologi 

e Infermieri che ricade anche sulla potenziale inefficienza dei servizi, dal ritardo della 

presa in carico dei pazienti da parte dei Centri di Salute Mentale, all’attesa 

nell’erogazione delle necessarie prestazioni, a fronte di un aumentato numero di pazienti 

con disturbi mentali, saliti a quasi 852.000 nel 2017 contro gli 807.000 del 2016, con un 

aggravamento della complessità delle problematiche».19 

Oltretutto, secondo il mio umile parere di laureanda, l’Educatore non può lavorare da 

solo soprattutto se chiamato a farlo nel territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Saraceno B., (1995) La fine dell'intrattenimento. Manuale di riabilitazione psichiatrica - Etas pag.65 
 
18 http://asl8.salute.regione.marche.it,  
19 https://www.ilsole24ore.com, 10 ottobre 2019 Giornata mondiale della Salute Mentale 

http://asl8.salute.regione.marche.it/
https://www.ilsole24ore.com/art/salgono-ricoveri-92mila-calano-medici-e-operatori-10percento-ACtpDMq?refresh_ce=1
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CAPITOLO V 

RUOLO DELL’EDUCATORE ALL’INTERNO DEL 

CENTRO DI SALUTE MENTALE 

 

L’Educatore Professionale operando nel CSM, servizio territoriale, ovviamente è 

chiamato anch’esso a svolgere il suo lavoro educativo/riabilitativo, deciso e condiviso 

dell’équipe multidisciplinare e con l’utente stesso, a livello territoriale e domiciliare. 

Proprio per questo l’Educatore Professionale si reca presso il paziente, nel “suo 

territorio” abitativo o in contesto “neutrale” in cui l’attività riabilitativa viene svolta in luoghi 

non di pertinenza dell’operatore.   

Tale attività viene definite da Gabriella Ba “visita domiciliare riabilitativa”. “ La visita 

domiciliare riabilitativa è attenta al recupero delle capacità sociali e da un punto di 

vista funzionale si occupa di apprendimento e di sostegno ambientale; considera 

essenziale l'aspetto pedagogico della riabilitazione come modalità interessata alla 

realtà sociale del paziente. “20 

Il domicilio rappresenta il setting privilegiato del lavoro riabilitativo dell’educatore che 

opera nel CSM.                                                                                                                                                     

Il domicilio, le case dicono molto sulle persone: a volte ci sono case accoglienti, 

luminose, pulite, perfette e profumate oppure, più spesso, case buie, disordinate, 

sporche, fatiscenti e non è detto in questo coincida con le risorse economico- 

finanziarie della persona; a volte l'impoverimento dell'ambiente rappresenta 

                                                
20 Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Gabriella Ba        FrancoAngeli 
pag 443 
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l'impoverimento della realtà personale.  Ci sono case in cui si sussurra e case in cui 

si urla; ci sono case essenziali con spazi ben distinti e case cui tutto è stipato e 

straripante; ci sono case che si raccontano con le fotografie, i libri, i quadri, i fiori.  

L'abitare è il modo in cui le cose vengono vissute, è impregnato di aspetti psicologici 

gli umani, gli oggetti rappresentano la storia della nostra vita, il modo con cui 

entriamo in relazione con essa.  Ogni casa racconta la sua storia, sempre.  Ci sono 

pazienti che abitano la propria casa, che la possiedono e che la vivono i pazienti a 

cui viene dato uno spazio; ci sono pazienti che possono sostare, ma non abitare.  Ci 

sono case nelle quali c'è la vita e case nelle quali è già passata.  

All'operatore viene offerta una possibilità privilegiata, quella di potersi calare, con 

tutte le difficoltà che questo comporta, nel clima esperienziale ed affettivo della 

famiglia e di poter entrare in risonanza emotiva con essa. 

 La psichiatria dell'incontro non è improvvisazione, non è mancanza di scientificità,  

ma è una psichiatria che si occupa di comprendere poi curare.  Il suo compito è 

quello di decifrare i desideri, le aspirazioni nascoste.  Se ogni nostro gesto viene 

confrontato con i numerosi significati che i gesti possono avere, soprattutto con le 

interpretazioni gli altri possono dare ai nostri gesti, e se cerchiamo di uscire dai 

confini dei nostri modi di pensare per capire quelli degli altri possiamo avvicinarci 

alla storia della vita delle persone (Borgna, 1998).21” 

I destinatari degli interventi domiciliari riabilitativi possono essere: 

                                                
21 Borgna E. (1998). Le figure dell’ansia, Feltrinelli, Milano - Gabriella Ba pag 444  
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- pazienti che non vogliono recarsi in ambulatorio, che si oppongono per diverse 

ragioni al trattamento, che manifestano una compliance parziale e incompleta; 

- pazienti che hanno difficoltà a lasciare il proprio domicilio per gravi disabilità 

personali e sociali, che hanno una famiglia per lo più assente o scarsamente 

disponibile; 

- pazienti che necessitano di un percorso riabilitativo a domicilio o comunque 

extraistituzionale; 

- pazienti che necessitano interventi individualizzati e che preferiscono una 

relazione individuale con i diversi operatori; 

- pazienti, appena presi in carico, che necessitano prima di un lavoro domiciliare 

individualizzato per poi essere inseriti in altri servizi del DSM o gestiti dal comune. 

Molto spesso le richieste di prese in carico vengono fatte dai familiari, dai servizi o 

dal medico di medicina generale. 

La scelta di seguire il paziente a livello territoriale viene fatta dell’équipe di 

riferimento e dal medico psichiatra. 

L'intervento domiciliare in ambito riabilitativo, attraverso il ruolo attivo del servizio 

nella presa in carico della paziente, persegue obiettivi di: 

- conoscenza del paziente, delle sue problematiche, delle sue relazioni familiari, 

della sua quotidianità nel contesto extraistituzionale; 

-  comprensione del suo disagio psichico, della sua articolazione quotidiana e del 

suo significato; 
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- facilitazione della presa in carico del paziente con scarsa compliance. Questo 

lavoro terapeutico prevede la conoscenza del paziente a domicilio e l'affiancamento 

dell'operatore durante il percorso per recarsi al luogo delle visite. In questo caso 

l'intervento riabilitativo è finalizzato a rendere possibile la regolare frequentazione 

del paziente alle visite o alle attività riabilitative effettuate all'interno delle istituzioni; 

- intervento terapeutico specificamente attuato nel contesto domiciliare o comunque 

extra-istituzionale  finalizzato al miglioramento delle capacità di rapporto 

interpersonale e all'acquisizione di competenze specifiche di vita quotidiana (ad 

esempio gestione della propria casa, capacità di provvedere adeguatamente alla 

propria alimentazione con  tutto quello che questo comporta, eccetera…).”22 

L’Educatore Professionale può svolgere due modalità di intervento: “Intervento al 

domicilio” e “Intervento extraistituzionale”. 

Nel primo caso quando l’intervento si svolge all’interno della casa del paziente. 

Essendo un setting non istituzionale e meno controllabile, l’educatore deve 

interrogarsi su alcune variabili o aspetti ulteriori. Necessariamente dovrà stabilire 

con il paziente e con la  famiglia i giorni e l’orario di intervento per la programmazione 

del Progetto Riabilitativo. 

Definiti  gli incontri, l’educatore dovrà interrogarsi su molteplici aspetti come:  

- in quale stanza deve essere svolto l’intervento riabilitativo e se deve essere 

sempre la stessa. 

                                                
22  Gabriella Ba (2003) “ Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale” 
FrancoAngeli. pag.443 
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- se durante l’intervento sia favorevole o meno la presenza di un familiare, 

- decidere se tenere la porta chiusa o aperta, 

- identificare la posizione migliore in cui sedersi, 

- decidere come gestire i familiari, 

- riflettere sul significato che può avere per la persona, il fatto che gli altri possono 

sentire ciò che avviene e ciò che viene detto durante l’intervento 

- come comportarsi in un rifiuto o quando la persona vuole terminare prima l’incontro 

- e molto altro ancora…. 

Lavorando all’interno del nucleo familiare e abitativo, l’educatore deve fare molta 

attenzione a elementi che possono sfuggire o essere sottovalutati. Infatti quando si 

osserva il paziente si è a sua volta osservati da esso;  quando si osserva la famiglia 

con le sue dinamiche relazionali, anch’essa ci osserva e tale osservazione può 

avvenire sia in presenza che in assenza del paziente; Il paziente può osservare 

come l’operatore interagisce con la famiglia e viceversa, come la famiglia interagisce 

con l’operatore e l’operatore può osservare con la famiglia. Tutto questo deve 

spingerci a riflettere sulle implicazioni conseguenti a ogni nostro comportamento e 

sulla necessità che il nostro atteggiamento sia autentico ma anche consapevole. 

L’intervento extraistituzionale” si può svolgere all’interno della città, durante una 

camminata, attraverso un caffè preso dentro ad un bar o attraverso l’acquisto di un 

vestito all’interno di negozio. Lavorare con il paziente nei luoghi di vita quotidiana è 

importante perché permette di capire quali sono le reali difficoltà che il paziente 

incontra e consente di sperimentare concretamente nuove modalità di 
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comportamento. Se durante l’intervento domiciliare l’educatore deve riflettere su 

alcune variabili e dinamiche legate al contesto abitativo e familiare, in questo caso 

essendo il setting ancora meno controllabile dovrà interrogarsi maggiormente su 

ulteriori variabili o dinamiche che si possono creare. 

Nell’intervento domiciliare ci sono alcuni ambiti su cui è necessario fare delle 

ulteriori riflessioni.  

1) “Il contesto: l'operatore è solo con il paziente e la sua famiglia in un 

luogo che non conosce non gli appartiene e che al contrario è familiare e 

rassicurante per il paziente. Del Poggetto  (1989)23 , riferendosi al fatto che 

l'incontro con il paziente si svolge al domicilio sostiene che: “ è in questa sede che 

l'operatore è più scoperto, deve conoscere i propri limiti per non oltrepassarli, le 

proprie capacità di ascolto e di comunicazione correttamente utilizzate, le proprie 

ansie personali per poter tenere a bada”. L’operatore si troverà in difficoltà a 

controllare le numerose variabili imposte dal contesto a dettare le regole necessarie 

per superare le resistenze del paziente, della famiglia e le proprie. Ad esempio non 

potrà esercitare nessun controllo sul fatto che durante l'incontro con il paziente la 

famiglia riceva visite e crei rumore e disturbo: oppure, ancora, non potrà impedire 

che durante lo svolgimento dell'incontro un familiare passi l'aspirapolvere proprio 

fuori la stanza in cui si è con il paziente, impedendo di sentirsi. In questi casi 

l'operatore dovrà utilizzare il proprio spirito di adattamento ed adeguarsi 

rapidamente all'imprevisto e alla varietà di situazioni che  incontra. Al  domicilio 

                                                
23Del Poggetto G. (1989), “ Saper essere: tappa fondamentale tra  il saper essere e il  saper fare”, 
Fogli di Informazione, pag 146, pp.25-30 
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l'incontro tra operatore e paziente è sul terreno stesso della famiglia, nella sua 

dimensione quotidiana, luogo in cui si possono cogliere  le forme abituali di vita e le 

modalità di esistenza, nel contesto ambulatoriale ed ospedaliera l'ambito relazionale 

è precostituito, una serie di regole vengono imposte al paziente e alla sua famiglia 

e concorrono a costituire Il setting; ci sono elementi definiti quali l'orario è la durata 

della visita, lo spazio geometrico e gli oggetti presenti nello studio, le modalità di 

accesso alla visita, il complesso delle regole formali che offrono l'ordinamento 

spaziale temporale. Al domicilio il contesto terapeutico cambia profondamente, è 

l'operatore che si trova in un ambiente che non è il suo, dove le sue possibilità di 

controllo, nel senso delle sue possibilità di creare un ambiente adeguato alla terapia, 

sono ridotte. In  casa del paziente, mancano alcune sicurezze, elementi di supporto 

come il camice, il fatto di non avere un ruolo sancito pubblicamente che dice chi sei 

e cosa fai, non c'è la figura del medico quella dei colleghi di lavoro, non c'è la 

struttura muraria conosciuta il rassicurante. In  questa sede è l'operatore che deve 

dimostrare chi è, guadagnarsi il rispetto e la fiducia del paziente e della sua famiglia. 

2)  La definizione e la gestione del setting sia per quanto riguarda 

direttamente la scelta dello spazio in cui lavorare ( spazio scelto dal paziente, messo 

a disposizione dalla famiglia, individuato il proposto dall'operatore: o ancora, 

extradomestico), sia per quanto riguarda tutti gli aspetti normativi che 

regolamentano l'intervento. Come  abbiamo già sottolineato in precedenza al 

domicilio del paziente non è possibile strutturare un setting come plasticamente 

viene inteso. Dove per setting non intendiamo solamente l'insieme delle norme che 
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regolano l'attività, ma intendiamo anche tutto ciò che ha a che fare con il luogo di 

incontro e di contenimento del soggetto, un luogo che tuteli il paziente di quanto 

avviene nel corso dell'intervento. Quindi, in primo luogo, stiamo parlando della 

stanza che viene utilizzata per effettuare la terapia stessa. E’  importante osservare 

chi effettua la scelta: il paziente? Quale spazio domestico sceglie? La  propria 

stanza, un locale utilizzato da tutta la famiglia? Oppure sono i familiari che 

identificano il luogo, quale scelgono, il paziente come reagisce? O, ancora, 

l'operatore viene delegato a scegliere il luogo ed in questo caso possono delle linee 

guida per operare una scelta adeguata? Se  il paziente  può scegliere lo spazio e la 

scelta appare inadeguata, ad esempio luogo troppo visibile e a contatto con gli altri 

componenti della famiglia, è bene cercare una sistemazione migliore, più riservata. 

Se  lo spazio invece è messo a disposizione dalla famiglia, senza l'approvazione del  

paziente, bisogna agire con discrezione, provando soluzioni condivise da tutti, 

affinché il paziente possa incontrare l'operatore nello spazio a lui più gradito. Nel 

momento in cui il luogo identificato appare adeguato sia al paziente all'operatore, è 

importante introdurre le prime regole che diano chiarezza agli incontri e che 

definiscono in modo inequivocabile gli atteggiamenti da osservare, la possibilità di 

fare richieste, la possibilità di dare risposta ad esse. Anche quando l'intervento è 

svolto in un ambiente esterno è bene che vengano chiariti e rispettati alcuni aspetti 

riferibili alla relazione di ruolo: l'operatore è un professionista, utilizza una 

metodologia di lavoro ben definita, che deve diventare prassi negli  incontri con i 

pazienti al di là del luogo in cui essi vengono svolti. 
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3) La  gestione in tempo reale delle dinamiche relazionali tra il paziente 

e i suoi familiari.  In  questo caso un corretto utilizzo dell'osservazione, il fare ricorso 

all’esperienza e alla capacità di comunicazione, insieme all'uso di strategie 

consolidate nel tempo, permette di uscire da situazioni problematiche, di utilizzarle 

a proprio vantaggio e di evitare in pericolo di schieramenti. Questo  si verifica quando 

per esempio un familiare o lo stesso paziente rivolge all'operatore domande dirette 

a cui si deve decidere lì per lì se rispondere o meno. E’  molto difficile proporre delle 

linee guida in una situazione di questo genere poiché le domande possono 

sottendere aspetti diversi;  vanno valutate anche sulla base della relazione esistente 

in quel momento tra l'operatore e colui che le effettua, va valutato l'eventuale rischio 

di intrusività e di manipolazione. Una  possibilità potrebbe essere quella di 

rispondere facendo un'altra domanda, con lo scopo di permettere all'operatore di 

riflettere e capire quali possono essere le motivazioni sottese alla domanda. In alcuni 

casi se decide di rispondere, si possono dare risposte generiche; è importante 

evitare che l'operatore diventi  o si riduca ad essere colui che risponde alle domande 

e che risolve i problemi. In  ogni caso deve evitare di essere strumentalizzato. 

4) La  gestione delle proprie emozioni e dei propri comportamenti. Sulla  

base di quanto detto finora appare chiaro come l'operatore al domicilio del paziente 

debba “ fare i conti” anche con le proprie emozioni e i propri comportamenti: 

- La corretta gestione delle proprie emozioni può portare a rischi di fusionalità, agiti,  

manipolazione, dipendenza, fuga dalla relazione. L’operatore deve essere in grado 

di compiere una buona elaborazione del proprio vissuto sia nella relazione 
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interpersonale con il paziente che in quella intrapersonale con se stesso. Deve  

capire quando si sta sviluppando il rischio di una relazione fusionale con il paziente 

che in quella intrapersonale con se stesso. Deve capire quando si sta sviluppando 

il rischio di una relazione funzionale con il paziente, che diventerebbe difficile da 

gestire all'interno di una situazione domiciliare. Deve evitare di compiere degli agiti 

quando sente di non riuscire ad avere un contatto emotivo con il paziente; deve 

saper leggere e interpretare un comportamento per evitare di essere manipolato: 

perché il paziente agisce in un modo insolito, ad esempio troppo gentile, e che cosa 

vuole in realtà? 

-L’ operatore deve sempre ricordare che è a casa del paziente in un contesto che 

non conosce e non gli appartiene e che esistono quindi possibili rischi di intrusività 

sia nei confronti del paziente che della sua famiglia. Nella prima ci pare 

indispensabile sottolineare come la conoscenza del paziente, delle sue  

problematiche, diviene possibile solo quando si ha un profondo rispetto, quando 

compia un’ osservazione attraverso un modo e un tempo che non lede l'intimità;  

l'operatore deve rispettare il proprio e l'altrui privato. Nei confronti della famiglia il 

problema potrebbe essere più complesso in quanto è legato al vissuto che la famiglia 

ha nei confronti della terapia effettuata a domicilio e nei confronti dell'operatore, che 

potrebbe attivare dinamiche espulsive o, al contrario, potrebbe essere vissuto come 

un “super esperto” che riuscirà dove loro hanno fallito.  

5) La Tutela della privacy del paziente e della terapia. Per quanto riguarda 

questo argomento, in special  modo nel contesto familiare, emerge fin dai primi 
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incontri con i pazienti, la necessità di dover creare un rapporto basato sulla fiducia; 

il paziente deve sapere che  può fidarsi di noi, che non utilizzeremo in nessuna 

situazione le sue confidenze, deve essere rassicurato rispetto al fatto che niente di 

quello che succede all'interno degli incontri  sarà divulgato né ai familiari né ad altri, 

a meno che non sia il paziente a darci la sua approvazione o che ce la richieda. Per 

il paziente è facile scoprire se noi saremo in grado di mantenere il segreto, basta 

che assista ad una delle domande che può farci un familiare, ad esempio quando ci 

accompagna alla porta. Se riusciremo ad evitare di rispondere o a fare  in modo che 

le domande relative agli incontri vengono rivolte al paziente, daremo dimostrazione 

di riserbo. Spesso può capitare che il paziente voglia verificare se può fidarsi di noi: 

per esempio chiedere a un familiare qualche cosa per vedere se noi abbiamo parlato 

di lui e fare lo stesso con l'operatore facendogli domande dirette e dalla risposta 

capire se ci sono collegamenti con i familiari. In base alle conferme o alle 

contraddizioni che emergeranno, il paziente sarà in grado di capire se noi siamo 

persone affidabili, alle quali potersi appoggiare; se saremo capaci di tutelare i suoi 

segreti potremmo porre basi sicure per un lavoro futuro. 

6) L’osservazione. L’ osservazione prolungata nel tempo permetterà di 

capire se, all'interno del contesto domiciliare, la famiglia mostra la sua immagine 

naturale oppure una delle tante immagini che può mostrare. A  questo proposito R. 

de Bernart ( 1989)  sostiene: “ è impossibile pensare che nel nostro intervento -  

ambulatoriale o domiciliare che sia -  noi osserviamo la famiglia, perché noi vediamo 

in realtà quella famiglia che la nostra presenza stimola nella famiglia stessa, ed è 
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quindi opportuno non porre troppa attenzione a manovre che cerchino una neutralità 

impossibile, ma porre,  al contrario, il fuoco sulla relazione che si viene a creare fra 

quel  terapista e quella famiglia in quel momento”. In queste occasioni l'operatore 

corre il rischio di essere spinto dalla famiglia a vedere solo ciò  che la famiglia vuole 

che si veda, il rischio di ricevere squalifiche o di essere invischiato nel sistema 

familiare è molto alto. Per quanto riguarda il problema dell'osservazione, 

cercheremo di sintetizzare  alcuni concetti fondamentali  espressi da Di Carlo (1984): 

-”L’osservazione è innanzitutto una esperienza di libertà. Libertà della mente di 

muovere da sé per entrare in relazione con un oggetto, per andare verso l'altro. L’ 

osservazione è movimento, distanziamento da se stessi e ritorno a sé, arricchiti 

dall'esperienza dell'oggetto. Questo movimento è orientato a costruire un duplice 

processo di individuazione: La percezione dell'oggetto come oggetto differenziato 

individualizzato e la percezione che l'operatore ha di se stesso, come un soggetto 

capace di sentire in modo più profondo il proprio mondo interno, i propri sentimenti, 

le memorie il tempo di maturazione”. 

-”Obiettivo  dell’osservazione  è la percezione dell'altro visto il più possibile nella sua 

soggettività e non come parte di un insieme  stereotipo  che serve per integrarlo e 

annetterlo al pregiudizio, al “già visto” dell'osservatore. 

-”Per  osservare  dobbiamo usare noi stessi con la nostra esperienza, con le nostre 

emozioni, con la nostra cultura, con ciò che siamo e sappiamo e, nello stesso tempo, 

essere impegnati nel distanziare sufficientemente o mettere tra parentesi, ciò che  
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siamo, per fare emergere proprio l'oggetto da osservare, la nostra relazione con 

esso e la conoscenza con noi stessi”. 

-Il problema centrale dell'osservazione è, in altri termini, quello della sua soggettività. 

L’osservatore non può non essere consapevole che la sua soggettività costituisce 

come il sottofondo della percezione dell'oggetto ma non può per questo, se vuole 

conoscerlo, ridurre l'oggetto a sé, non può annetterlo ai suoi desideri, a ciò che 

vorrebbe che esso fosse”. 

-”L’ osservazione  è apertura alla problematicità e alla possibilità, alla sospensione 

del giudizio, intendendo con questi Termini la capacità di accogliere i segni inviati 

dall'oggetto, di percepire l’oggetto come processo, come realtà in divenire, che 

cresce nel tempo, si arricchisce di significati e di nuove possibilità interpretative”.   

7- La Relazione di  ruolo. E’  importante che si instauri una relazione di ruolo: deve 

essere molto chiaro che l'operatore è una persona che lavora, seguendo 

determinate regole: si presenta termina l'incontro ad un orario preciso e in un giorno 

stabilito, non risponde a domande di competenza di altre figure professionali ( 

medico, assistente sociale, infermiere, eccetera….), mantiene i rapporti in modo 

cordialmente formale nel senso che non si presta a favorire confusioni con 

atteggiamenti troppo amichevoli a collusioni con uno o più membri della famiglia. 

Questo  significa, ad esempio, che non deve lasciare il proprio numero di telefono, 

ma quello della struttura in cui lavora, che non si deve intrattenere oltre l'orario 

stabilito . Deve chiarire, attraverso il suo comportamento, il motivo per il quale si reca 

al domicilio del paziente: attuare un intervento terapeutico- riabilitativo. Il problema 
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del ruolo dell'operatore è determinante soprattutto in quelle situazioni extra-

istituzionali in cui il paziente e l'operatore si trovano in un contesto neutrale ( cinema, 

teatro, ristorante, centri sportivi, in giro per la città, eccetera…). In queste situazioni 

il paziente e l'operatore Sono sullo stesso piano: nessuno dei due a fisicamente a 

disposizione strumenti per esercitare il proprio potere: l'operatore non è in una sede 

istituzionale, il paziente non è nella sua casa, agli occhi delle altre persone sono in 

una situazione paritetica. In questi casi soprattutto si vede se l'operatore è stato in 

grado di costruire una buona relazione di ruolo, ovvero operatore e paziente sanno 

ritrovare in tutte le situazioni modalità di relazione già sperimentate e collaudate 

indipendentemente dal contesto in cui si trovano. 

8- Aspetti  che influenzano positivamente l'accettazione dell'”intruso” da parte 

della famiglia. Tra  i principali possiamo ricordare: 

- La  famiglia spesso accetta l'intrusione di un operatore, nel proprio nucleo al 

proprio domicilio, oltre che per i benefici che da questo intervento possono derivare, 

anche per la gratificazione narcisistica che deriva da un proprio coinvolgimento 

diretto nel percorso di cura. 

- La fiducia che la famiglia ha nei confronti dello psichiatra o del medico di riferimento 

che ha proposto l'intervento. 

- Quando la famiglia tende ad identificarsi con l'operatore può scaturire un modo 

nuovo di porsi in relazione col paziente, prendendo spunto dalle azioni e 

dall'osservazione del comportamento dell'operatore stesso. I familiari, in questo 

caso, possono riconoscere ed attuare modalità più adeguate, vantaggiose ed utili di 
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agire con il paziente. Possono adottare atteggiamenti che aiutano a prendere le 

distanze da pressioni affettive troppo intense, difficili da controllare. In questo modo 

a causa di questa identificazione con l'operatore vissuto come interessato,  

coinvolto, in possesso di un sapere particolare, le famiglie possono diventare 

terapeute di se stesse trarre benefici da una situazione che, a prima vista, poteva 

sembrare scomoda, intrusiva, indiscreta. 

9 - Il progetto terapeutico. Nel momento in cui l'operatore inizia un intervento 

domiciliare, deve cercare di avvicinarsi al paziente con un atteggiamento di profonda 

disponibilità, con una modalità di sincero ascolto e attenzione. In questo modo, dopo 

una fase di osservazione, può potrà ricercare un'ipotesi progettuale adeguata alla 

persona che va conoscendo: all'inizio del percorso infatti sa a cosa deve tendere, 

sa quali sono genericamente gli obiettivi, ma potrà capire come realizzarli e come 

adeguarsi solo attraverso l'osservazione e la relazione con il paziente. 

10 - La supervisione. Nell’ intervento domiciliare soprattutto è necessario che 

l'operatore abbia una continua supervisione che lo aiuti ad essere più consapevole 

sia del proprio coinvolgimento emotivo che dei sentimenti suscitate in lui dai diversi 

componenti familiari o dalla famiglia nel suo insieme. Questo lo aiuta a mettere a 

fuoco le difficoltà, a superare gli ostacoli e sa dare alle osservazioni connotazioni 

significative, utili per “comprendere, adattare e modellare le proprie strategie di 

intervento. “24 

                                                
24 Gabriella Ba (2003) “ Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale” FrancoAngeli 
pp.445-450. 
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CAPITOLO VI 

STRUMENTO EDUCATIVO/RIABILITATIVO: IL 

PROGETTO 

 

Strumento essenziale per il lavoro educativo e riabilitativo, soprattutto per 

l’Educatore Professionale che lavora nel CSM, è il Progetto Educativo/Riabilitativo 

Individualizzato perchè lavorando in setting extraistituzionali il suo lavoro è esposto 

maggiormente allo svolgimento di attività non finalizzate al rispetto dei 

bisogni/obiettivi individualizzati per ogni singolo utente. 

Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato è redatto e condiviso dell’équipe 

multidisciplinare. 

Il Progetto, contenendo obiettivi precisi, permette di aver sempre chiara la finalità 

educativa, evitando la confusione e il “pressapochismo che rendono la riabilitazione 

altro da esse” cit Ba, demotivando pazienti ed operatori e non portando a risultati.  

Una costante valutazione dei risultati, dei punti di forza (risorse) e di debolezza 

(disabilità) del paziente consente di adeguare il programma in modo da tenere attivo 

il processo di cambiamento (Hume, Pullen, 199425) e di evitare la cronicizzazione 

del paziente e del lavoro educativo. 

L’elemento fondamentale per definire gli obiettivi di un percorso riabilitativo, come 

ho anticipato, è costituito da una adeguata valutazione iniziale del paziente nella sua 

                                                
25 Hume C., Pullen I. (1994), La riabilitazione dei pazienti psichiatrici, Cortina, Milano. 



62 
 

globalità. Per iniziare a delineare un disegno riabilitativo personalizzato è importante 

raccogliere un numero di informazioni sufficienti attraverso l’Assessment. 

 Le aree che devono essere valutate sono: 

- la condizione psicopatologica del paziente e la sua influenza sul funzionamento 

globale; 

- la storia personale e familiare; 

- le capacità relazionali e sociali; 

- la presenza di eventuali deficit cognitivi; 

- le aree di disabilità specifiche; 

- le abilità presenti, residue e le potenzialità, le attitudini; 

- la disponibilità e la motivazione ad intraprendere un trattamento riabilitativo;26 

- interessi. 

Per l’Educatore Professionale è fondamentale l’ Assessment definito da Liberman 

”Assessment del funzionamento sociale” 27 che tenga presenti soprattutto le risorse 

o le potenzialità del paziente, mettendo insieme le attese personali e quelle familiari. 

L’osservazione delle disabilità si rivolge principalmente a tre ambiti della persona: 

- la vita domestica. Deve essere valutata la capacità del paziente di curare la propria 

persona, di mantenere in ordine le proprie cose e la propria abitazione, di cucinare, 

di amministrare il proprio denaro e in generale la sua capacità di affrontare i compiti 

quotidiani; 

                                                
26Gabriella Ba (2003) “ Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale” Franco Angeli 
pag 46 
 
27 Liberman R. B. (1997), La riabilitazione psichiatrica, Cortina, Milano. 
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- le relazioni sociali. L’attenzione in questo caso va posta sulle relazioni familiari, 

sulle funzioni e sui ruoli che svolge all’interno della famiglia d’origine o di quella 

acquisita, sulla partecipazione ad attività sociali all’esterno della famiglia, sulla 

presenza di amici; 

- L’attività lavorativa/ di studio. Va valutato il grado di relazioni interpersonali che il 

paziente è riuscito ad allacciare con i colleghi o con i compagni di classe, la sua 

capacità a sostenere i ritmi di studio o di lavoro, la sua abilità lavorativa o di 

performance scolastica in riferimento al livello delle mansioni e gli specifici problemi 

che il paziente ha nell’ambiente scolastico o di lavoro. 

Soprattutto nel lavoro domiciliare, un’attenzione va rivolta anche all’ambiente in cui 

vive il paziente perché povertà, isolamento sociale, mancanza di una abitazione, e 

le diverse situazioni di deprivazioni sono fortemente correlate col rischio di 

cronicizzazione o di deprivazione delle condizioni del paziente ed influenzano 

negativamente la possibilità di successo dell’intervento terapeutico (Fava, 1994)28. 

Il Progetto, redatto dell’équipe multidisciplinare contiene obiettivi, generali o 

specifici, a breve o a lungo termine, che devono essere condivisi e accettati dal 

paziente; il programma del progetto deve essere discusso e concordato sia con 

l’interessato e la sua famiglia. Questo approccio, oltre ad essere eticamente corretto, 

sostiene la motivazione della persona presa in carico in quanto si sente parte attiva 

del proprio percorso di cura. 

                                                
28  Fava E. (1994), “ Problemi relativi all’assistenza psichiatrica nel territorio”, in G. Ba, Metodologia 
della riabilitazione psicosociale, FrancoAngeli, Milano. 
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Esistono obiettivi “trasversali” ad ogni progetto riabilitativo, che pur nella specificità 

e nella caratterizzazione individuale, devono mirare a: 

- sviluppare una relazione significativa; 

- aumentare il senso di identità e autostima del soggetto; 

- restituire una temporalità nella atemporalità della malattia psichica; (Paterniti, 

1996)29 

Le attività riabilitative possono essere classificate in attività di primo livello ed attività 

di secondo livello: 

Il primo livello riguarda tutto ciò che è inerente alla vita quotidiana nei suoi risvolti 

personali, familiari e sociali. Si tratta di attività mirate allo sviluppo delle competenze 

di vita quotidiana e quindi di attività svolte anche soprattutto a livello domiciliare. Le 

attività di primo livello sono dunque orientate all’agire. 

Il secondo livello è orientato a far emergere, riconoscere ed elaborare il vissuto 

emotivo, raggiungendo un miglior livello livello di consapevolezza e di adattamento. 

Queste attività sono svolte in un setting gruppale, sono condotte da figure 

terapeutiche con formazione specifica nel campo e sono finalizzate al recupero di 

più adeguate capacità introspettive e relazionali. Tra esse ricordiamo: L’ArteTerapia, 

La MusicoTerapia attiva e d’ascolto, la Danza, la Movimento Terapia, l’Assertività, Il 

Gruppo Discussione. Le attività di secondo livello si rivolgono essenzialmente al 

mondo interno del paziente, alle sue ansie, ai suoi conflitti e alle sue emozioni 

utilizzando la riflessione e l’introspezione. 

                                                
29 Paterniti R. (1996) “Percorsi interni”, in A. Cocchio, G. De Isabelli ( a cura di), Centri diurni nella 
nuova psichiatria, Nova Ars Libraria, Milano. 
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Fedele Maurano definisce il percorso riabilitativo come “un lungo cammino verso la 

libertà: libertà “da” (paure, limitazioni, incertezze, dipendenza, isolamento) e libertà 

“di” (libertà di fare,libertà da relazione, autonomia, libertà di essere).30 

Il Progetto Riabilitativo Individualizzato è composto: 

- finalità: miglioramento della qualità della vita percepita e aumento dell’autonomia; 

- obiettivo/i: scopo o risultato che si vuole ottenere; 

- attività: definizione e descrizione di come si svolgerà l’intervento educativo; 

- tempi: programmazione dell’attività. Si definisce la frequenza e la durata degli 

interventi. La definizione dei giorni e degli orari è essenziale per la buona riuscita del 

progetto e aiuta a rispettare l’intenzionalità professionale. Per l’Educatore 

Professionale che lavora nel CSM, il rispetto della programmazione richiede un 

impegno maggiore perché il territorio è imprevedibile; ad esempio: non ci sono mezzi 

per raggiungere il domicilio del paziente perché sono impiegati in altri trasporti, è 

programmata un’uscita riabilitativa nel centro storico ma piove, il paziente non è 

collaborativo e non permette agli educatori di entrare, e così via….. 

-Spazi: definizione dei luoghi di svolgimento delle attività. 

Solitamente, nel nostro caso, sono i domicili o luoghi extra istituzionali come: bar, 

centri commerciali, mercati ecc… 

                                                
30 Maurano F., Liotti E., Costabile G. (1998), “Il Centro diurno di riabilitazione: dalla relazione alle 

connessioni attraverso l’intermediazione” in A. Scala, L’agire riabilitativo, Il Pensiero Scientifico, 
Torino pp.117-122 
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L’Educatore deve avere una buona conoscenza delle varie opportunità che il 

territorio offre e delle varie risorse. Conoscere le associazioni, cooperative e privati 

disponibili alla collaborazione. 

- Partners: ovvero tutte le altre professioni o persone che sono necessarie alla 

riuscita del progetto. Ad esempio: Infermieri, Psicologi, medico Psichiatra, Assistenti 

Sociali oppure persone esterne al servizio ma vicine all’utente come: genitori, 

sorelle, amiche ecc…. 

- Materiali: oggetti che servono per l’attività.  

- Costi: bilancio preventivo per la realizzazione del Progetto.                                      

Purtroppo il CSM dove ho svolto il tirocinio non aveva finanziamenti statali per la   

realizzazione dei progetti. Aveva un piccolo fondo cassa offerto da donazioni o dalle 

associazioni del territorio o da attività di autofinanziamento. 

Proprio per questo, molto spesso, il costi aggiuntivi sono a carico del paziente 

stesso. Solitamente sono persone che hanno solamente la pensione di invalidità 

data dalla Legge 104/92 e contributi dati dai TIS -Tirocinio di Inserimento Sociale 

(ex Borse lavoro): ciò limita la programmazione e i costi delle attività 

- Verifica: programmazione e definizione delle modalità di verifica. Vengono definiti 

a priori gli indicatori di verifica come il livello di partecipazione e di gradimento per il 

monitoraggio. 

-  Valutazione finale: sintesi di tutte le verifiche e componente soggettiva 

dell’operatore.  
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E’ essenziale che sia definita la durata del Progetto. Nessun progetto è eterno, 

nessuna attività è eterna. Il Progetto e un processo che evolve insieme alla persona 

con la quale è stato definito. La persona presa in carico muta, cambia. Raggiunti gli 

obiettivi stabiliti se ne creano altri. I bisogni personali cambiano. Cambiano i contesti 

e così via. 

La definizione a priori del termine del progetto evita la cronicizzazione dell’utente 

preso in carico e del lavoro educativo.31 L’Educatore, stabilendo la programmazione 

delle verifiche e la fine del progetto, ha la possibilità di monitorare l’andamento e il 

raggiungimento degli obiettivi. Ciò limita il burnout  e, osservando i cambiamenti, 

stimola l’educatore.32 

Il coinvolgimento familiare nel progetto è essenziale. La famiglia, infatti, deve essere 

una risorsa, un alleato per il Progetto Educativo/Riabilitativo. Il paziente è un 

componente della famiglia, vive all’interno di essa. La prima manifestazione del 

disagio è avvenuta all’interno di essa. La famiglia “equilibrata” conosce il proprio 

membro con difficoltà.  Se anche la famiglia condivide il Progetto e collabora con gli 

operatori, facilita il raggiungimento degli obiettivi. 

Quando si lavora ad un Progetto Riabilitativo bisogna tenere sempre presenti: 

                                                
31 Tom Burns e Mike Firn (2003) Presa in carico intensiva sul territorio. Un manuale per gli 
operatori di Salute Mentale. Edizione italiana a cura di Angelo Fioritti e Mariano Bassi. 
 
32  Gabriella Ba (2003) “ Strumenti e tecniche di riabilitazione Psichiatrica e psicosociale” Franco 
Angeli 
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- la necessità di un’attenta e costante osservazione del paziente nella sua globalità, 

in ogni momento del percorso, come momento fondamentale ogni gesto ed ogni 

progetto riabilitativo; 

- la necessità di sviluppare una funzione riflessiva nell'agire riabilitativo; 

indispensabile per mantenere il carattere evolutivo dei percorsi progettati. 
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CAPITOLO VII 

TERRITORIO COME POTENZIALITÀ DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

 

Le persone che presentano disturbi psichiatrici, solitamente sono soggetti che 

presentano un progressivo evitamento sociale che determina il ritiro sociale con perdita 

di ruoli sociali e lavorativi. Essi infatti, sperimentando reiterati insuccessi, fallimenti  e 

senso di inadeguatezza e di ansia, restringono a mano a mano il loro spazio di vita ed 

evitano situazioni che implicano assunzione di responsabilità. Si sentono sicuri nelle 

strutture protette o nella propria famiglia che diventano garanzie di difesa dalle quali non 

vogliono staccarsi, perchè sanno che, scegliendo la vita della comunità esterna, 

andrebbero incontro ad altre esperienze fallimentari33.  

Ma cosa significa riabilitazione? Lo Psichiatra Benedetto Saraceno l’ha definita come 

“cittadinanza”. La Riabilitazione è “l’insieme delle strategie orientate ad aumentare le 

opportunità di scambio di risorse e di effetti: solo all’interno di tale dinamica degli scambi 

si crea un effetto “abilitante””34. La “cittadinanza” è intesa come la capacità di “abitare”, 

possibilità di “scambiare l’identità” e “produrre e scambiare merci e valori”. Tali possibilità 

trovano la piena realizzazione nel territorio. 

- Cittadinanza come abitare: l’elemento fondamentale della qualità della vita di un 

individuo e delle sue capacità contrattuale è rappresentato dalla misura in cui il proprio 

”stare” in qualche luogo diviene un “abitare”.  Fra stare e abitare c’è una grande 

differenza. Lo stare ha a che fare con una scarsa o nulla priorità dello spazio da parte 

                                                
33 Paola Carozza (2011) Principi di riabilitazione psichiatrica - Per un sistema di servizi orientato alla 
guarigione pp. 77-80 
34  Saraceno B., (1995) La fine dell'intrattenimento. Manuale di riabilitazione psichiatrica - Etas pag 79 
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di un individuo, con una anomia e anonimia dello spazio rispetto a quell’individuo che 

su detto spazio non ha potere decisionale nè materiale nè simbolico. 

L’abitare ha a che fare con un grado sempre più evoluto di “proprietà” dello spazio in cui 

si vive, un grado di contrattualità elevato rispetto alla organizzazione materiale e 

simbolica degli spazi e degli oggetti, alla loro condivisione affettiva con altri. 

La riabilitazione si deve occuparsi della casa e dell’abitare: casa come conquista 

concreta e abitare come attivazione di desideri e di abilità. “Intendiamo con nozione di 

casa il complesso di esperienza concrete di acquisizione-apprendimento dell’uso degli 

spazi, dell’orientamento nello scansione del tempo secondo linee istituzionali, delle 

capacità d’uso di oggetti e opportunità della vita quotidiana; ma anche: la possibilità di 

rivisitare la propria casa passata, le radici e i luoghi, le memorie e le impossibilità; la 

nozione di casa, comunque, presuppone la esistenza di una casa presente”35. Tutto ciò 

in SPDC, SRR e CD non è possibile perché attività quotidiane come dormire, mangiare, 

parlare, camminare e amare sono regolate da regole, tempi e spazi. Ad esempio i pasti 

vengono stabiliti ad orari precisi e non c’è possibilità di scelta. Inoltre, ogni fase delle  

attività giornaliere si svolgono in enormi gruppi di persone, trattate tutte allo stesso  

modo e tutte obbligate a fare le medesime cose. Le fasi delle attività giornaliere sono 

rigorosamente schedate e programmate secondo un ritmo prestabilito. Tali 

programmazioni sono necessarie per l’organizzazione di strutture e servizi ma ledono 

la capacità decisionale e libertà degli individui ospitati. 

Per la vera cittadinanza, la riabilitazione si deve orientare al bisogno di “abitare”. 

L’educatore professionale, lavorando nel CSM ha la possibilità di entrare nelle case delle 

persone prese in carico e lavorare affinché essa diventi la sua abitazione. 

- Cittadinanza come scambiare le identità: la partecipazione a questo scambio o alla 

invenzione in cui lo scambio sia possibile è la rete sociale. La disabilità è anche 

impoverimento della rete sociale, perdita quantitativa e qualitativa a partire della prima 

                                                
35 Saraceno B. e Sternai E.(1987)”questioni di riabilitazione”, Rivista di Freniatria 
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rete sociale che è il nucleo familiare. Proprio per questo è importante lavorare nella rete 

sociale per riacquistare una propria identità e ruolo sociale. E’ fondamentale coinvolgere 

nei Progetti, partner esterni o programmare attività in luoghi extra istituzionali. 

- Cittadinanza come scambio e produzione di merci e valori: il lavoro inteso come 

“Inserimento lavorativo” promuove interessi, bisogni e desideri. L’impulso al lavoro è 

determinato dal bisogno sociale di entrare in relazione con le altre realtà sociali e di 

disporre di materiale di comunicazione che consentano di entrare in relazione con loro.  

L’inserimento lavorativo o il lavoro in cooperative o imprese sociali crea opportunità di 

scambio di comunicazione e relazioni. Posso essere anche materiali di comunicazione 

cibi o bevande offerti o presi insieme ad altre persone.36 

Rotelli afferma:” Le cooperative sono un banco di lavoro, uno degli strumenti 

dell’impresa sociale. La quale in fondo altro non è che “l’impresa di far esistere un 

sociale”, di dargli nerbo e materia. La materia prima è data dagli individui, dai loro saperi 

e dalle loro strategie. Importante è che esista un commercio fra di loro e nostro compito 

è vivificare la scena, metter su le “piazze di mercato”. Se non facciamo questo, non ci 

resta che gestire un residuo inerte: la malattia inabilitata”37.  

Come ampiamente argomentato, alla base della riabilitazione psichiatrica c’è il bisogno 

di aumentare le opportunità di incontro, di partecipazione, di ruolo, di sentirsi parte della 

collettività, di integrazione. Questo può essere soddisfatto solamente lavorando con il 

territorio, all’interno della rete sociale.  

Proprio per questo ritengo che il lavoro dell’Educatore Professionale in ambito territoriale 

sia essenziale per la riabilitazione di persone che hanno disturbi psichiatrici. 

Gabriella Ba, Responsabile dell’Unità di Riabilitazione psichiatrica dell’Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano e docente ordinario dell’Università degli studi di Milano, 

afferma :“All’interno della nostra esperienza abbiamo promosso interventi domiciliari a 

carattere terapeutico riabilitativo spinti dalla convinzione che il luogo familiare o anche il 

                                                
36 Douglas M. e Isherwood B. (1984) “ Il mondo delle cose”, Il Mulino, Bologna 
37 Rotelli F.(1991) “Per un impresa sociale”, relazione introduttiva al Convegno di Parma,  
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contesto sociale siano teatro della vita vera, quotidiana, consueta e quindi siano i luoghi, 

il posto in cui avviene un percorso con il paziente. Il nostro scopo in questo caso è quello 

di agire al di fuori del contesto istituzionale, nelle diverse situazioni di vita, nel qui e ora 

di uno spazio e di un tempo che può essere non solo il domicilio, ma il territorio stesso 

inteso come realtà fisica: la metropolitana, la sala cinematografica, la piscina, il centro 

commerciale, l’ufficio, ecc… Il luogo è qui e ora di uno spazio e di un tempo in cui 

interagisco con l’altro e l’ambiente fisico-geografico in cui questo avviene influenza 

questa interazione.”38 

Il potenziamento degli interventi riabilitativi nel territorio riduce le occasioni di ricovero 

presso strutture istituzionali come SPDC o SRR. 

A sostegno di tale tesi, porto due esperienze sperimentate durante il tirocinio: 

- Nel maggio 2017, dopo una segnalazione dell’avvocato della Caritas, è stato 

preso in carico dal DSM Paride (nome ovviamente fittizio a tutela dei dati 

sensibili dell’utente).  La famiglia di Paride, composta dalla madre 70enne e lui 

45enne, stava vivendo una difficoltà economica. Negli anni 80, era una delle 

famiglie più note di San Benedetto del Tronto, aveva 3 negozi dove vendono 

mobili di alta qualità. L’azienda di famiglia era gestita del padre di Paride che 

morì nel 2005; dal quel momento Paride non uscì più dalla sua casa e dal 

negozio. 

La segnalazione e la presa in carico avvenne dopo 12 anni di ritiro sociale. 

Il medico psichiatra di riferimento, all’interno dell’équipe, decise di seguire 

immediatamente Paride a livello territoriale, evitandogli la frustrazione del TSO.  

Gli Infermieri si recavano da lui due volte al giorno: mattino e tardo pomeriggio 

per la somministrazione della terapia e l’Educatore una volta al giorno per 

interventi territoriali. Paride, con l’Educatore doveva uscire della propria 

abitazione e camminare nelle vie del suo quartiere in modo graduale e 

                                                
38 Gabriella Ba (2003) “ Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale” FrancoAngeli 
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esplorando progressivamente posti nuovi. Tale attività era per lui altamente 

stressante in quanto presentava attacchi di panico e fobie.  Il semplice uscire 

dalla sua casa, passare sotto i portici, attraversare una strada erano attività 

altamente invalidanti. Gli interventi si protrassero costantemente per 5 mesi. 

Paride, in questo periodo, riacquisì la capacità di uscire dalla propria abitazione 

e di spostarsi all’interno del proprio quartiere.  

Il secondo obiettivo era quello di fargli raggiungere autonomamente il CSM per 

aumentare l’autonomia, ampliando i suoi luoghi esplorati, per recarsi 

autonomamente alle visite e per la somministrazione quotidiana della terapia. 

Tale obiettivo fu raggiunto con grande difficoltà, dopo un mese e mezzo di 

interventi riabilitativi, per la presenza di un ponte che gli impediva 

emotivamente di arrivare al CSM.  

La terza fase del Progetto aveva come obiettivi il raggiungimento autonomo del 

Centro Diurno e il trasporto in macchina o in un pulmino. Anche questi, dopo 

due mesi e mezzo, furono raggiunti. 

Attualmente Paride, si reca autonomamente e frequenta il Centro Diurno dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00. Il mercoledì e venerdì pomeriggio 

frequenta il progetto “ Cineforum” e “Bocce” con le Educatrici del CSM per 

favorire la socializzazione. 

- Da novembre 2018 a febbraio 2019 Donatella non è uscita mai di casa. Lei ha 

50 anni e soffre di depressione. Vive con il padre ottantenne e una sorella più 

grande con i quali ha un rapporto conflittuale.  

     A Donatella è stato proposto dalla Dottoressa un ricovero volontario che è stato 

immediatamente rifiutato. Quadro clinico perfetto per un TSO. 

     Nonostante ciò, la Dottoressa di riferimento e l’équipe del CSM, hanno deciso 

di intervenire territorialmente. L’obiettivo era quello di farla uscire per andare 

dalla parrucchiera, per la cura del sè perchè in questi 4 mesi si era trascurata 

e il suo attuale aspetto non la motivava ad uscire.  Ogni giorno, le Educatrici 
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hanno effettuato interventi domiciliari per stimolarla ad andare dalla 

parrucchiera. Dopo tre settimane l’obiettivo è stato raggiunto anche con 

l’intervento della Dottoressa.  

Attualmente, Donatella esce. Ha ripreso le sue attività quotidiane: esce per 

andare a fare la spesa, per andare al mercato e per andare dalla parrucchiera. 

Questi sono esempi tangibili di come gli interventi Educativi/Riabilitativi sul 

territorio da parte dell’Educatore Professionale possano promuovere diverse 

possibilità di intervento rispetto al ricovero o addirittura al Trattamento Sanitario 

Obbligatorio. Questa riduzione dei ricoveri è uno dei tre criteri per 

l’assegnazione di un budget maggiore al Dipartimento. Gli indicatori che 

determinano un aumento di budget infatti sono: riduzione dei ricoveri, riduzione 

dei TSO, giorni che intercorrono tra un ricovero e l’altro. 
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CONCLUSIONI 

 

La visione della malattia mentale è mutata nel corso dei secoli e parallelamente sono 

cambiate le modalità di trattamento e di riabilitazione.  

Nel lontano Medioevo, chiunque manifestava atteggiamenti bizzarri o devianti, dati da 

un disturbo psicotico, veniva considerato una strega o un mago, ovvero persone 

possedute da spiriti malvagi e demoniaci. L’unica modalità di trattamento erano gli 

esorcismi, effettuati da sacerdoti, o la combustione nei roghi. 

Nel 600’, secolo caratterizzato da regimi assolutistici, tutte le persone che vivevano 

situazioni di disagio fisico, psichico ed economico, venivano internati in strutture 

esterne e lontane dal centro cittadino per la protezione e decoro della società. Bicetre 

e Salpétrière ne sono una testimonianza. In questo periodo i folli venivano considerati 

incurabili. 

Durante l’Illuminismo, periodo di grande fiducia e ottimismo scientifico, le malattie 

mentali iniziarono ad essere studiate in base scientifica. La Psichiatria diventò una 

disciplina autonoma. Philippe Pinel, ritenuto successivamente padre della psichiatria, 

“liberò i malati mentali dalle catene” a Bicêtre il 25 agosto 1793. Questo evento segnò 

l’inizio del cambiamento: gli alienati vennero riconosciuti come malati da poter curare.  

In Italia, sotto il governo Giolitti, furono istituiti i manicomi con la prima legge nazionale 

sull’assistenza psichiatrica n° 36 intitolata “Disposizioni e regolamenti sui manicomi e 

sugli alienati” dal 14 febbraio 1904. Tutte le persone affette da “qualsiasi causa 

d'alienazione mentale” dovevano essere custodite e curate nei manicomi quando 

erano pericolose a sé o agli altri o di pubblico scandalo.  I manicomi, in quel periodo, 

erano strutturalmente inadatte alla guarigione: le persone segregate erano costrette a 

vivere in pessime condizioni ambientali ed assistenziali.  
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Successivamente, grazie all'introduzione degli psicofarmaci e ad una maggiore 

attenzione all’aspetto psicologico, si iniziò a parlare di ”cura”. Si svilupparono interventi 

diversi dalla tradizionale e fallimentare istituzionalizzazione manicomiale, si 

sperimentarono trattamenti in ambiente ambulatoriale e residenziale. Paladino di 

questo cambiamento fu Franco Basaglia, medico psichiatria ed ex direttore del 

manicomio di Gorizia e Trieste. Egli modificò radicalmente le modalità di trattamento 

del paziente psichiatrico. Per lui, Il malato, prima di tutto, era una persona e in quanto 

tale doveva avere dignità, possibilità di scelta e di far parte della società. Il suo obiettivo 

era quello di liberarlo, sia internamente nel manicomio, e soprattutto dal  

 manicomio stesso, aprendogli le porte.                                                                                                                   

Nel 1968 venne approvata  la Legge Mariotti n° 431, che sancì il ricovero volontario in 

Ospedale Psichiatrico.  

Durante questi anni, Basaglia continua a portare avanti il suo progetto a Trieste. Il suo 

obiettivo era quello di porre fine alla logica manicomiale. Ciò avviene il 25 febbraio nel 

1973 con l’uscita di “Marco Cavallo”. Marco Cavallo fu, appunto, un cavallo che era 

sempre vissuto nel manicomio ed aveva il compito di trasportare la biancheria sporca 

all’interno di esso. Era come tutti i malati, la sua vita era destinata a morire all’interno 

del manicomio. Ma la sua sorte mutò; si diede ad esso la possibilità di uscire e di 

trascorrere i suoi ultimi anni di vita nel mondo reale, nella società. Marco Cavallo è il 

simbolo della liberazione e dell’uscita dal manicomio. 

A fine 1977 l’ospedale psichiatrico di Trieste fu definitivamente chiuso. Tutti i pazienti 

furono reinseriti nella società: tornarono dalle loro famiglie, iniziarono a lavorare e 

avere un ruolo sociale.  

Il 13 maggio 1978 fu approvata la Legge n° 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari 

volontari e obbligatori”. Tale Legge, segnò drasticamente la storia della psichiatria. Il 

trattamento sanitario diventa volontario. Si formulò solamente una possibilità di 

trattamento obbligatorio: Il TSO (trattamento sanitario obbligatorio).  
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Attualmente le persone che presentano disturbi psichici sono seguiti a dal Dipartimento 

di Salute Mentale attraverso una presa in carico globale e multidisciplinare. Il servizio 

preposto per la presa in carico territoriale è il Centro di Salute Mentale. Esso è il primo 

punto di riferimento del cittadino con disagio psichico. All’interno vi sono gli ambulatori 

per le visite psichiatriche, la farmacia, gli Infermieri che somministrano la terapia, 

Psicologi, Assistenti Sociali e in alcuni casi gli Educatori Professionali. Gli Educatori, 

nella équipe multidisciplinare, redigono Progetti Educativi/Riabilitativi Individuali o di 

Gruppo. Hanno la possibilità di svolgere interventi e attività domiciliari o extra-

domiciliari. Incentivano e fanno da collante al lavoro di rete.  

La presenza dell’Educatore Professionale dell'équipe del CSM è fondamentale per la 

riabilitazione perché contribuisce ad accrescere la qualità del servizio.  

Benedetto Saraceno definisce la “Riabilitazione come cittadinanza” ovvero il bisogno 

della persona che presenta disturbi psichici di avere e saper gestire una abitazione, di 

avere un’identità come ruolo sociale e di avere un lavoro come occasione di incontro e 

di sentirsi parte di una collettività e quindi di integrazione. Tutto ciò è possibile solo 

lavorando attraverso il territorio.  

Il lavoro Educativo/Riabilitativo territoriale dell’Educatore Professionale, rappresenta, in 

alcuni casi, un’alternativa vantaggiosa rispetto a ricoveri in SPDC o SRR. Vantaggiosa 

perché riduce il numero di ricoveri, evita la frustrazione del ricovero al paziente, favorisce 

l’alleanza terapeutica del paziente, in quanto quest’ultimo si sente parte attiva del suo 

processo di cambiamento. 

Ebbene, tali vantaggi, sia per l’utenza che per il servizio stesso, in molte realtà 

marchigiane vengono a mancare perché la figura dell’Educatore Professionale non è 

presente dell'équipe del CSM oppure, se è presente, si trova ad operare da solo.  Tenuto 

in considerazione il numero totale delle prese in carico di ogni DSM e l’aumento 

progressivo degli ultimi anni dei pazienti, l’assunzione di più Educatori Professionali 

determinerebbe una risorsa positiva del DSM. 
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