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Bologna:  No all'Unione, si farà la Federazione?
Bologna, 30 ottobre - Su  iniziati-
va di Psiche2000 e con varie colla-
borazioni si è svolta una riunione a
Bologna tra le Associazioni effet-
tivamente composte da famigliari
e che auspicano la modifica della
legge 180/833. Erano presenti: Psi-

che2000 Veneto, Aris del Trentino,
Aiutiamoli della Lombardia,
Diapsi per il Piemonte, Arap Na-
zionale, Psiche2000 Marche,
Utsam Friuli V.G.
Il problema iniziale era: eliminare
tutte le sigle e farne una nuova

nazionale (Unione) oppure man-
tenere le sigle locali approntando
una Federazione. Si tratta di due
situazioni ben diverse.
Arap, Diapsi e Aiutiamoli hanno
votato per mantenere le proprie
sigle e quindi per la Federazione:

Psiche2000 Veneto e Marche,
Utsam ed Aris per l'eliminazione
totale delle sigle locali adottando-
ne una unica per tutto il territorio
nazionale. Gli  sviluppi al momen-
to  non  sono certi e forse  si farà
una Federazione.

Abbiamo stampato in tipografia
oltre 6000 copie del giornale "In-
forma Psiche" cioè la nostra propo-
sta di modifica della legge 180, la
legge nazionale sulla salute menta-
le. E' in distribuzione a soci, Asso-
ciazioni, medici, parlamentari, am-
ministratori, ecc., con una battuta
"a tappeto".
L'Utsam/Psiche2000 del Friuli  lo
ha impostato  e la sezione  Psi-
che2000 delle Marche ha contatta-
to la tipografia. Alla stesura del
giornale ha contribuito  la  Diapsi di
Torino, Utsam di Udine, Psi-
che2000 Marche, Psiche2000
Veneto. Il giornale è costato un
mese di lavoro per la composizio-
ne, stampa, distribuzione, ecc.
Numerosi contatti con Senatori e
Deputati sono previsti per la que-
stione della modifica alla 180.
All'esame delle Sezioni c'è il dise-
gno di Legge on. Meluzzi (FI) e on
Gubetti (FI).

Un opuscolo "Consigli per fami-
glie e volontari" , 40 pagine, ha
riscosso parecchi consensi tra le
famiglie di Psiche2000. Il lavoro,
che consiste  nella traduzione dei
migliori articoli americani sul tema,
è il primo di una serie di opuscoli
che verranno distribuiti tra poco ai
soci di Psiche2000.

Un disegno di legge per l'ammini-
strazione di sostegno è in Parla-
mento: seguiremo anche questa
proposta di legge.

Center dall'aprile al dicembre 1990;
a maggio era sotto la cura del Dr.
Zikry e poi con Szasz fino alla morte.
Da maggio in poi vi furono 27 visite.
Klein lascia la moglie e due figli sen-
za alcun aiuto economico. I docu-
menti sentenziano che Klein «in ot-
temperanza alle disposizioni di Szasz
ha interrotto l'assunzione del litio».
Secondo la difesa Klein ha interrotto
l'assunzione prima di aver consulta-
to Szasz.
Ma la Corte ha sentenziato che
Szasz, come risulta dalle cartelle cli-
niche, «è negligente e la prevarica-
zione medica dell'imputato consiste
nella mancanza di cure e nella negli-
genza; nell'aver fallito nelle cure psi-
chiatriche e nel trattamento in con-
formità agli standard di cura che ven-
gono applicati in simili casi»
L'avvocato dell'accusa V. Mazzotti
sostiene che quanto sostenuto dalla
cliente è evidenziato dalla documen-
tazione allegata agli atti. C'è l'asso-
luta evidenza che il Dr.Klein ha inter-
rotto la cur di litio dietro consiglio  Dr.
Szasz.
La Corte ha anche sentenziato che
Szasz ha «fallito nello stabilire, se-
guire e provvedere ad una accettabi-
le pratica psichiatrica per trattare il
paziente, come risulta chiaramente
da una corretta diagnosi e dalle con-
dizioni del deceduto che abbisogna-
va di un trattamento adeguato.»
Il risarcimento avverrà a cura di una
assicurazione contro i rischi sul lavo-
ro (PRMS).

L'articolo dimostra chiaramente che
nella pratica psichiatrica americana
gli operatori devono rispondere del-
le loro mancanze ed errori, a diffe-
renza di quanto accade in Italia.

Thomas Szasz  esponente mondiale
del movimento antipsichiatrico, per-
sonaggio ispiratore di Psichiatria
Democratica e dei  seguaci di
Basaglia negli anni '70,  è stato con-
dannato per prevaricazione: un rea-
to sconosciuto in italia dove l'attri-
buzione di responsabilità agli psi-
chiatri è  praticamente un sogno.
Da Psychiatric News, giornale uffi-
ciale dell'APA,  Usa, 18/11/1994,
articolo di R.Karel.:

T. Szasz, psichiatra che da tempo
immemorabile  esprime critiche al
trattamento obbligatorio , ha concor-
dato il pagamento di 650,000$ (oltre
1 miliardo in lire) alla vedova di un
giovane malato. Questi  si è tolto la
vita dopo che Szasz ha consigliato
l'interruzione dell'assunzione del  litio.
Secondo gli accordi di questa prima-
vera, il risarcimento non doveva es-
sere reso noto   fino ad agosto.
I termini per il risarcimento  prevede-
vano che le due parti si sarebbero
impegnate a non divulgare la notizia
fino alla pubblicazione su Psychiatric
News. Il giornale ha ottenuto una
copia della documentazione giudirica
dalla contea di Onondaga.
Szasz a 74 anni rimane un proficuo
autore e letterario: ha scritto molti
libri  sul contesto più idoneo in una
relazione terapeutica.
Szasz, meglio conosciuto come l'au-
tore de Il mito delle malattie mentali
ha sostenuto  a lungo che la malattia
mentale è una designazione sba-
gliata perchè -secondo lui - nei disor-
dini del comportamento non c'è alcu-
na evidenza sicura di cause organi-
che.
Secondo Szasz questi disordini sono

manifestazioni  della libera volontà e
scelta di individui che si comportano
in modo considerato inaccettabile da
parte del resto della società.
Szasz ha sostenuto ripetutamente
che non c'è alcuna evidente causa
organica,  che non ha senso dare ai
pazienti farmaci potenti come il litio e
che l'uso di questi non rappresenta-
no una terapia ma una coercizione
farmacologica.
Scrive Szasz in La compassione cru-
dele: il controllo psichiatrico sociale
degli indesiderati (J.W. &
Sons,Inc.,NY,1994) «Diversamente
dagli psichiatri Nazisti, quelli demo-
cratici non uccidono letteralmente il
loro paziente. Lo uccidono
metaforicamente con l ' incar-
cerazione, lo shock, i farmaci». (Se-
gue una foto di Szasz con la seguen-
te didascalia: "credo che la
contrattualità nei servizi di salute
mentale sia stata effettivamente abo-
lita").
«La ragione è semplice - sostiene
Szasz - Una  relazione così  imposta-
ta implica  la rinuncia all'uso della
forza. Finchè lo psichiatra è disposto
a correre il rischio di essere denun-
ciato per prevaricazione, non potrà
assumere questa posizione. Oggi la
pratica psichiatrica - in ufficio o in
ospedale - obbliga  il terapista a
proteggere il paziente dall'uccidersi
o a proteggerlo dagli altri, se neces-
sario con la forza. Il risultato è che il
paziente, i parenti e lo psichiatra
sono impegnati in una relazione che
è coercitiva. Di conseguenza viene
distrutto l'ambiente idoneo per la con-
trattazione tra medico e paziente».
Secondo i documenti resi noti, Klein
(il paziente) soffriva di depressione
bipolare ed è stato curato al B.Rush

Iniziative
Nazionali

Cure e responsabilità: l'antipsichiatra Thomas
Szasz condannato a risarcire 650,000 dollari

Comunicato informativo per i soci - Gennaio 1995
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Nuove speranze per la  Schizofrenia
In questi ultimi anni sono stati com-
piuti importanti passi in avanti ver-
so il difficile traguardo della cura
delle malattie psichiatriche.
I notevoli progressi della
psicofarmacologia dal 1952 - anno
che storicamente segna la sua nasci-
ta - ad oggi sono stati incalzanti.
Essi sono andati di pari passo e di
concerto con il fiorente sviluppo
delle Neuroscienze, settore della ri-
cerca questo che ha trovato una spin-
ta inarrestabile nel prodigioso pro-
gresso tecnologico che si è andato
realizzando negli anni più recenti.
Pertanto, oltre alla disponibilità di
un numero crescente di molecole
dotate di attività terapeutica sui di-
versi disturbi psichici, soprattutto in
quest'ultimo decennio, grazie ai nuo-
vi indirizzi e alle precise strategie di
ricerca che la moderna
Psicofarmacologia si è posta, si è
incominciato a disporre di sostanze
altamente specifiche e selettive sui
diversi sistemi neurorecettoriali.
Questa nuova classe di farmaci ha
inizialmente interessato il vasto cam-
po dei disturbi d'umore e dell'ansia.
Ormai sono numerose le molecole
di tale gruppo che sono state immesse
sul mercato, per cui, attualmente il
bagaglio psicofarmacoterapeutico
per questi disturbi appare ricco e
differenziato e le possibilità curative
risultano molto ampie, se non addi-
rittura definitive. Invece nella cura
dei disturbi psicotici, di cui la Schi-
zofrenia rappresenta la più grave
espressione clinica, le nostre dispo-
nibilità terapeutiche sono da tempo
immodificate e stagnanti.
Infatti dopo aver aperto l'era della
psicofarmacologia (la Cloro-
promazina che viene comunemente
indicata come il primo psicofarma-
co costituisce infatti anche il primo
antipsicotico!) ed aver dato l'illu-
sione che la Schizofrenia potesse
essere curata, questo gruppo  di so-
stanze (Antipsicotici di prima gene-
razione) pur arricchendosi nei de-
cenni scorsi di molecole indubbia-
mente attive sulla Schizofrenia, per
parecchi anni non ha dato segni di
vitalità produttiva, dimostrando nel
contempo la sua limitata efficacia
nella cura di questa grave psicosi.
In questi recentissimi anni però, la
Psicofarmacologia ha messo a pun-
to finalmente delle nuove molecole,
di cui  alcune di imminente immis-
sione sul mercato italiano
(Antipsicotici di IIa generazione).

Attualmente, per di più, questo spe-
cifico settore della Psico-
farmacologia sembra stia veloce-
mente recuperando il ritardo acqui-
sito.
La caratteristica fondamentale di
queste sostanze è quella di dimostrasi
attive su tutto l'ampissimo spettro
dei sintomi della Schizofrenia che,
dal punto di vista nosografico, ven-
gono comunemente suddivisi nel
gruppo dei cosiddetti sintomi pro-
duttivi (Deliri, allucinazioni, ecc.)
ed in quello dei sintomi diffettuali
(apatia, abulia, alogia, ecc.) rispetti-
vamente e comunemente indicati
come Sintomi Positivi e Negativi,
mentre i farmaci precedenti si sono
dimostrati attivi solo sul primo dei
due gruppi.
Questa loro peculiarità è collegata,
come per gli psicofarmaci ad azione
ansiolitica ed antidepressiva innan-
zi ricordati, ad una loro superiore
affinità recettoriale per quei sistemi
la cui alterazione e disarmonica fun-
zionalità sembrano stare alla base
della malattia schizofrenica nei suoi
multiformi aspetti sintomatologici.
Le molecole che entro l'anno do-
vrebbero comparire sul mercato in
attesa che altre le seguano (in can-
tiere ce ne sono parecchie) sono la
CLOZAPINA e  RISPERIDONE.
Queste sostanze si sono dimostrate
capaci di interessare, con pari   in-
tensità, sia il sistema della Dopamina
(neurotrasmettitore questo il cui ruo-
lo appare molto importante nel
determinismo dei sintomi positivi)
che quello della Serotonina, la cui
importanza nei sintomi negativi ap-
pare oggi assodata anche proprio a
seguito dei risultati di esperienze
clinico-farmacologiche condotte con
queste stesse sostanze.
In particolare la Clozapina ha dimo-
strato un'alta, specifica affinità per
un tipo dei Recettori alla Dopamina,
i cosiddetti recettori D4 che precisi,
recenti dati provenienti dal mondo
delle Neuroscienze hanno dimostra-
to essere sicuramente alterati, nel
senso  di un loro significativo e certo
aumento, nella psicosi schizofreni-
ca.
Altri importanti caratteristiche di
queste sostanze sono la scarsità de-
gli effetti collaterali sia di tipo neu-
rologico che endocrino.
Più importanti, almeno per uno dei
due, dovrebbero essere i problemi
di tossicità midollare che peraltro, e
ciò è confermato anche dalla nostra

esperienza, risultano del tutto insi-
gnificanti se non addirittura assenti.
Quindi senza voler creare dei facili
entusiasmi che comportano spesso
eccessive e cocenti delusioni,
auspichiamo di poter disporre pre-
sto e liberamente di tali nuove mole-
cole (ora a disposizione di alcuni
Centri per pochi casi "sperimenta-
li") il cui uso comunque non dovrà
essere indiscriminato e generalizza-
to, ma sapientemente scelto sullla
base di un preciso screening diagno-
stico.
L'orizzonte, quindi, anche per que-
sta grave malattia, comincia ad ap-
parire più roseo.

Dott. Giuseppe Spilimbergo

Il Dott. Giuseppe Spilimbergo è nato
a Treviso il 29/6/1939. Laureatosi a
pieni voti presso l'Università di Pa-
dova nel 1964 ha conseguito la
Specializzazione in Clinica delle
Malattie Nervose e Mentali presso
l'Università di Bologna nel 1968.
Il 9 maggio 1966 ha iniziato la sua
carriera ospedaliera, essendo stato
assunto come Assistente presso
l'Ospedale Neuropsichiatrico di
Treviso.
Nel 1972, a seguito della legge 180,
si è trasferito presso l'Ospedale di
Conegliano, ove tutt'ora presta la
sua attività, per organizzare l'Assi-
stenza Psichiatrica secondo i nuovi
indirizzi previsti dalla Riforma.
Il Dott. Spilimbergo ha da sempre
dimostrato, in ambito psichiatrico,
particolare interesse per l'approc-
cio e l'orientamento Neu-
roscientifico.
E' autore di parecchie pubblicazio-
ni sull'argomento e partecipa da
anni ai più importanti Congressi
Nazionali ed Internazionali del set-
tore Biologico-farmacologico, dove
ha avuto modo di presentare anche
alcuni contributi personali.
Recentemente è stato il promotore
della costituzione di un gruppo par-
tecipano anche alcuni Istituti Psi-
chiatrici Universitari del Triveneto,
per lo studio dei disturbi mentali
con le moderne tecniche di Neuro
imaging (SPECT).
Da anni, inoltre, con il suo gruppo,
partecipa a numerosi Studi
Multicentrici Nazionali ed interna-
zionali nel campo della
Psicofarmacologia clinica.

LaRiabilitazione
in psichiatria
A cura della Dott.ssa Angiolini
Costituisce, almeno teoricamente,
elemento di notevole progresso par-
lare di prevenzione individuale e
collettiva delle malattie fisiche e
psichiche nonchè la menzione di
"assistenza e riabilitazione", come
dall'art. 14 della legge 833,
aggiuntiva e completiva rispetto alla
180. Se il discorso della prevenzio-
ne impegna l'ambiente che circonda
il potenziale malato e rientra in un
quadro di psichiatria sociale a lungo
termine, il nominare "cura" insieme
alla "riabilitazione" contiene sinte-
ticamente il supposto percorso del
malato dalla degenza in reparto alle
strutture intermedie, preludio ad un
possibile reinserimento sociale.
Ed è appunto il concetto di riabilita-
zione, rivoluzionario nel contesto
dei trattamenti da riservare al mala-
to psichiatrico, a richiedere una
maggiore attenzione di quanto non
sia stato fatto fino ad ora.
Se la "cura" si riferisce in gran parte
alla degenza ospedaliera, la "riabili-
tazione" sposta l'ottica a dopo le
dimissioni dal reparto psichiatrico,
alla permanenza nelle strutture in-
termedie o, se fosse valido il princi-
pio degli interventi sul territorio, al
rientro in famiglia.
E' questa la fase più delicata del
percorso terapeutico del paziente ed
è anche quella che finora non ha
meritato una giusta attenzione.
I compiti si spostano da una terapia
medica ad una terapia riabilitativa,
che non rientra più nelle competen-
ze del medico, ma chiama in causa
una molteplicità di competenze non
ancora ben definite, poco integrate
fra di loro ed in parte sottovalutate
nella loro efficacia.
Dalla mancanza di una adeguata ria-
bilitazione nasce ciò che la legge
180 non aveva previsto: una nuova
cronicità del malato psichiatrico o
meglio "cronicizzazione" in quanto
il termine pone l'accento su di un
processo in fieri, che può essere
tanto istituzionale quanto famigliare.
E' l 'immobilismo, il non
superamento di una "condizione di
stato", la mancanza di intervento
terapeutico post-farmacologico, non
standardizzato, ma formulato in
modo differenziato da persona  a
persona, a provocare l'insorgenza
della nuova cronicità. Siamo ben
lungi da  un percorso di questo gene-
re ed è qui in definitiva che si river-
sano tutte le inadempienze della 180.

Psiche2000 ha chiesto al Dott. Spilimbergo delucidazioni sue due nuovi farmaci
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L'ARIS contatta il Ministro per la Famiglia on. Guidi
Trento, 3 dicembre 1994 - L'Aris
interviene alla presenza del Mini-
stro per la Famiglia On. Guidi con la
seguente relazione:
"Voglio richiamare l'attenzione sul
particolare e grave disagio in cui
versano i familiari di un malato psi-
chiatrico. La legge 180 ha decretato
la chiusura dei manicomi, ma è stata
scarsamente propositiva ed efficace
riguardo alla sorte del malato, rien-
trato in famiglia o abbandonato sul-
la strada.
Le ventilate "strutture intermedie"
che avrebbero avuto il compito di
accogliere, almeno nei casi più gra-
vi della malattia e del
disadattamento, il portatore di disa-
gio psichico, o non sono state attua-
te o la loro attuazione risulta insuf-
ficiente e per nulla adeguata alla
effettiva richiesta dell'utenza.

Chi maggiormente fa le spese di tale
situazione è la famiglia, ove essa
ancora esista, costretta a convivere
con una persona dalle manifestazio-
ni più disparate, fino alla violenza,
dai ritmi giornalieri spesso comple-
tamente sovvertiti, incapace di prov-
vedere alle sue necessità quotidia-
ne. Di lavoro non è nemmeno il caso
di parlare...
Il peso di una situazione di questo
genere è enorme, poco compreso da
chi non condivide lo stesso tipo di
sofferenza, alienante, in quanto in-
sieme al malato anche l'intero nu-
cleo familiare viene progressiva-
mente isolato dal contesto sociale.
Da quindici anni le famiglie dei
malati di mente del Trentino, singo-
larmente e tramite questa associa-
zione chiedono:
1. che venga assicurata al propri

malati adeguata accoglienza e con-
tinuità terapeutico-assistenziale in
strutture intermedie polifunzionali,
ove possa essere avviato anche un
discorso di riabilitazione del mala-
to, concetto complesso e ancora non
ben definito da chi opera nel campo
della psichiatria.
2. di favorire e potenziare il sorgere
di un volontariato qualificato, fino-
ra inesistente, in grado di sopperire
alle richieste dei familiari e di copri-
re in parte le esigenze che derivano
dalla "territorialità" dell'utenza psi-
chiatrica.
Questa dunque è la nostra richiesta
che sappiamo essere più che giusti-
ficata e motivata sul piano umano  e
legale in quanto in ordine alla legge
180/78 il Dpr 7/4/94 testualmente
prevede: 'la costruzione in tutte le
Usl di una rete di strutture territoria-

li psichiatriche, strutture residen-
ziali con particolare attenzione alla
riabilitazione e alla gestione degli
stati di crisi e strutture ospedaliere".
Tutto questo, ovviamente, nella con-
sapevolezza del costante
inarrestabile aumento del numero
dei malati che nella realtà locale
sfiora le 4000 unità, di cui 2000 in
condizioni di permanente assisten-
za. E' stato ufficializzato un incre-
mento annuo della schizofrenia pari
a 0,35 nuovi casi ogni 1000 persone.
Queste cifre, oltre a giustificare la
richiesta delle famiglie di strutture
terapeutiche residenziali, dovrebbe-
ro indurre gli Organi del settore e
politici responsabili alla riflessione
e ad una scelta di intervento
prioritaria assoluta.

Al fine di organizzare una nuova
sezione in una Ulss vicino a Padova
la sezione provinciale ha inviato ad
oltre 300 nuovi famigliari un invito
a partecipare ad una assemblea pub-
blica ove avremo spiegato in mag-
gior dettaglio le motivazioni che sono
sintetizzate nel nostro motto: insie-
me, uniti, solidali.
Ottimisticamente possiamo rilevare
che si sono presentate meno di dieci
persone.
Veramente desolante! Sono quei mo-
menti in cui ti viene voglia di man-
dare a... tutto e tutti.
Appare chiaro che nessuno è obbli-
gato a partecipare alle attività della
Associazione, ma evidentemente se
in tutta Italia la partecipazione dei
famigliari è inferiore all'1% rispetto
al totale delle persone coinvolte, i
politici di malaffare, i furbi ed alcuni
operatori psichiatrici avranno sem-
pre partita vinta.
È bene ricordare ancora una volta
che  le Associazioni  non hanno il
compito  di guarire il malato, costru-
ire le strutture o gestire i servizi in
proprio.
Alcune famiglie poi pretendono un
Sindacato dei famigliari: lo faremo
in questi termini?
Forse fra cento anni?!?

Marche: decolla l'assistenza domiciliare
Vogliamo tutto e non
partecipiamo nemmeno
alle riunioni...

S. Benedetto del Tronto - La  se-
zione di Psiche2000 è riuscita
con soddisfazione a porre la pri-
ma piccola pietra degli interven-
ti progettati a tutela della salute
mentale.
Con decorrenza dalla prima set-
timana di dicembre è partito il
servizio di assistenza domiciliare
per 10 utenti   gravi del reparto di
psichiatria della Ulss di S. Bene-
detto del Tronto.
Il Progetto-pilota di tipo  speri-
mentale presentato all'ammini-
strazione comunale nel maggio
1994 ha avuto un iter burocrati-
co e formativo abbastanza velo-
ce.
Affidato a 10 operatori della Co-
operativa "L'Oleandro" (contat-
tata dalla ns. associazione e pre-
parata dal primario del reparto
psichiatrico locale e dai suoi col-
laboratori), il servizio è garanti-
to per circa 2 mesi con una
scansione di 6 ore settimanali
per ogni utente.
Chiaramente, trattandosi di
sperimentazione, si dovranno at-
tendere gli "esiti" perchè si possa
decidere se tramutare il servizio

stesso in permanente ed acquisi-
to, estensibile ad altri utenti.
All'interno di questa esperienza,
gli operatori della cooperativa
hanno iniziato il proprio tiroci-
nio presso il centro di recupero
cominciando a lavorare per met-
tere in scena "Il piccolo Princi-
pe" di A. Saint Exupery, con il
coinvolgimento totale di quasi
tutti (sono stati esclusi solo quel-
li che non hanno voluto) gli uten-
ti del centro.
Il progetto, certamente ambizio-
so, è quello di portare l'attività
teatrale ad un pubblico pagante
come scommessa per dimostrare
e mostrare la sensibilità, la crea-
tività, l'entusiasmo e la bravura
di quelli che troppo spesso ven-
gono liquidati con molta indiffe-
renza e superficialità.
Contestualmente la nostra Asso-
ciazione sta portando avanti la
"Bancarella della Solidarietà",
ogni volta che ci sono occasioni
adeguate (v. Fiera di S. Lucia),
con discreto successo anche eco-
nomico.
Il Centro di ascolto per i
famigliari è ormai consolidato

ed i due giorni alla settimana che
riusciamo a coprire stanno di-
ventando un pò stretti.
Dal giorno 20 dicembre abbia-
mo in forze un obiettore di co-
scienza concesso dalla Charitas
Diocesana.
Lunedì 10 dicembre abbiamo or-
ganizzato insieme ad altre realtà
locali che si occupano del disa-
gio mentale, una f esta natalizia
riuscita veramente bene, con
cena, scambio di doni, danze,
giochi, atmosfera, in una serata
all'insegna della serenità, alle-
gria e condivisione.
I numeri, sia pure importanti (cir-
ca un centinaio di persone) non
potranno mai esprimere "quanto
di dato e quanto di ricevuto"', nè
mai si potrà definire il legame
tenace e delicato che unisce gli
uni agli altri.

Sostenete
Psiche2000!!!
rivolgendovi alla sezione
più vicina, versando un
contributo per l'anno 1995.
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Questo comunicato NON COSTITUISCE
STAMPA PERIODICA ai sensi della L. 8/2/48 n.
47 * Creato, ideato e fotocopiato in proprio
dall'associazione dei famigliari di PSICHE2000.
Distribuito gratuitamente ai soci e  soci attraverso
la spedizione postale * Non è destinato alIa
pubblicazione o distribuzione attraverso rivenditori.

Gentile  Socio, La invito  a prendere conoscenza
delle notizie di seguito riportate in questa Lettera
che riepiloga le recenti att ività della rete
PSICHE2000. Qualora  la Sua quota di iscrizione
fosse scaduta  La prego di contattare la più vicina
sezione di PSICHE2000 per regolarizzare la Sua
posizione e continuare a ricevere il comunicato.

LA DIREZIONE NAZIONALE

Direzione organizzativa
Nazionale di Psiche2000

Via E. Bernardi,20
35135 - PADOVA
Tel. 049/8644676

Per la divulgazione di informazioni sul
comunicato inviare un fax al

tel. n. 0432/672249
I testi possono essere duplicati con il consenso

di Psiche2000.

Le attività dei gruppi locali e delle sezioni

Palmanova
La Regione ha stanziato 2,5 mi-
liardi per le strutture territoriali.
Previsto un incontro, tra breve,
con gli amministratori per verifi-
care i vari  progetti.

Tolmezzo
Stanziamento previsto di 800 mi-
lioni per la zona Carnica, che sof-
fre già di grosse difficoltà. Psi-
che2000 inviterà i soci di Tolmezzo
all'incontro con  il Dott. Rotelli e
l'Assessore alla Sanità Dott.
Fasola.

Varie
Continua l'attività incessante di in-
contri, recupero materiale, orga-
nizzazione di iniziative: opuscoli,
comunicati,ecc.

Udine
IL DOTT. PAGANO, membro na-
zionale della associazione AMISI
che si occupa della psicoterapia
ipnotica, ha tenuto una conferenza
sulla Depressione curata dall'ip-
nosi il 28 novembre, presso la sala
dell'Arcivescovile di Udine.
RIUNIONE dei famigliari per la
questione delle RSA di S. Osvaldo
con il Dott. Sivini ed altri dirigenti
dell'Usl n. 7, il 1  dicembre.
Successivamente, il 3 gennaio
presso la Parrocchia del S. Cuore,
è stata organizzata una riunione
con le famiglie dei pazienti delle
RSA per spiegare loro quanto di-
scusso con gli psichiatri.
Prevediamo  incontro con il Dott.
Rotelli per chiarire uno ad uno
tutti i punti del piano.

Este-Montagnana
Sta cercando di vederci chiaro e
risolvere la pessima gestione della
Comunità Residenziale di accoglien-
za locale ove sono ospitati alcuni
malati.
Ha organizzato una sottoscrizione a
premi per raccogliere fondi finan-
ziari a favore dell'Associazione.
Come ben si sa non basta solo la
buona volontà.

Conegliano-Vittorio
Veneto
Varie lettere sono state scritte tra
cui una al Ministro alla Sanità on.
Costa, al Sottosegretario Conte e
una di queste ha avuto ampio spa-
zio su Famiglia Cristiana.
Numerosi incontri sono stati effet-
tuati presso l'Ulss, Amministrato-
ri Pubblici, Medici, ecc., al fine di
aprire due Comunità ed un Centro
Diurno. Un convegno è in prepa-
razione e si terrà a Vittorio Veneto
il giorno 4 Marzo 1995.
Un incontro è avvenuto tra i Sig.ri
Boscolo, Condotta e Barbieri con
i responsabili della Comunità
Susegana, la cui gestione dovreb-
be essere affidata ad una Coopera-
tiva.

Thiene
Dopo circa un centinaio di incon-
tri a vari livelli, articoli durissimi
sui giornali, manifestazione pub-
blica dentro il Consiglio Comuna-
le e varie attività la Sezione ha
ottenuto dal Comune un terreno di
10.000 mq. ove costruire una Co-
munità e Centro Diurno.
La realizzazione richiederà tempi
lunghi.
La Cassa di Risparmio ed il Lions
Club si sono offerti per darci una
mano per aprire un Centro Diurno
dopo nostra adeguata sensibi-
lizzazione.
Forse bisognerà risuolare le scar-
se al Presidente M. Barbieri che
tra Presidenza di Thiene e Coordi-
namento Regionale ha percorso
più di 10.000 km.

Camposampiero
Continuano gli incontri del grup-
po famigliari con gli Psicologi.
Alcune persone hanno trovato be-
neficio da questo tipo di attività.
Una collaborazione è in preventi-
vo con il Centro diurno Coop.
Polisnova.
Da segnalare la partecipazione al
Convegno organizzato dal locale
Dipartimento di Psichiatria.
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Padova
La locale sezione ha organizzato
un convegno nel territorio Ulss 23
"Attualità e prospettive nei servizi
per la salute mentale"; circa 200 i
presenti. Come al solito sono state
denunciate da parte nostra, senza
remore, le "note carenze". Si cer-
cherà di concretizzare anche in
questa Ulss mettendo in preventi-
vo: pazienza, costanza, difficoltà
varie, ecc.
Il Convegno è stato possibile gra-
zie al "volontariato" dei soliti "in-
stancabili".
Buon successo della mostra di be-
neficenza proposta dalla Sig.ra G.
Traverso con il contributo di alcu-
ni Soci e volontari di Psiche2000
Thiene-Padova e Camposampiero.
Tutte le persone che si sono dura-
mente impegnate per questa felice
iniziativa avrebbero gradito una
maggiore partecipazione dei soci
di Padova.
Continua la collaborazione tra il
Quartiere Centro e l'Università di
Psicologia e Psiche 2000 di Pado-
va con l'attività di due Psicologi
tirocinanti.
Il Presidente Nicolini accompa-
gnato da Barbieri e dalla Sig.ra
Traverso si è recato alla Procura di
Venezia per denunciare le chiare
responsabilità della Regione ed
Ulss  riguardo  la grave situazione
dei servizi psichiatrici dell'Ulss 21
di Padova.

Chioggia
La prima iniziativa è stata l'orga-
nizzazione di un Convegno che ha
avuto un buon esito di pubblico.
Drammatica la testimonianza di
un famigliare.
Troppo spesso sentiamo queste
cose e non c'è il minimo dubbio
che tutte le Associazioni italiane
dovrebbero "inchiodare" alle loro
responsabilità politici, ammini-
stratori, Usl, ecc.
Purtroppo questo non avviene in
primis per la scarsa partecipazio-
ne dei famigliari ed anche perchè
tra queste esistono connivenze con
ideologie passate (Psichiatria De-
mocratica), con il potere, pietismi,
retorica, ecc. che non c'entrano
nulla con l'onestà intellettuale e la
durissima realtà della malattia
mentale.

Bussolengo
Dopo molti incontri con il Coordi-
natore Regionale è partita anche la
sezione di Bussolengo.
Si sta cercando una Sede.
E' stato nominato un coordinatore
locale ed il Consiglio Direttivo che
è già all'opera per programmare al-
cune iniziative.

AUGURI  A TUTTI
PER UN 1995
MIGLIORE!

Letture consigliate
La riabilitazione dei pazienti psichiatrici
C. Hume - I.Pullen - R. Cortina Editore, lire 25000
Illustra l'esperienza territoriale  inglese

QUOTE D'ISCRIZIONE
(SOLO FRIULI V.G.)
Da gennaio potete versare le quote
con il c/c allegato .

MATERIALE PER SOCI
* un articolo sulla situazione
intaliana vista dall'estero: British
Journal of Psichiatry, tradotto in
italiano
* Riforma della 180, testo on.
Meluzzi e on Gubetti.

L u v o x i n
È un nuovo farmaco molto effica-
ce che presto sarà
commercializzato  negli Usa per
curare i disordini ossessivi e
compulsivi.
L'annuncio è stato dato da AMI/
NAMI: è una grande speranza per
oltre 5 milioni di sofferenti negli
USA.
Dettagli al prossimo comunicato.


