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RIUNIONE TRIVENETO
DI PSICHE2000

Interventi sui giornali, familiari che scrivono, l'on. Guidi promette ma non viene a Udine

Udine e la questione S. Osvaldo

A febbraio c'è stata una trasmis-
sione su "Onde Furlane" emit-
tente Udinese e per un disguido
(voluto?) due ns. rappresentanti
non hanno potuto partecipare,
recandosi in radio alla fine della
trasmissione. Era stato loro co-
municato un orario, ma poi la
Radio ha iniziato prima.
E' intervenuto l'on. Guidi, che ha
partecipato anche ad una serie di
puntate sulla salute mentale in
RAI, ma le intenzioni di Forza
Italia non si conoscono.
Poi é iniziata la campagna eletto-
rale ed  il  Presidente nel direttivo
di  marzo  ad Udine ha consigliato
l'astensione dalla manifestazio-
ne che assumerebbe connotati
legati alla campagna politica.
Probabilmente l'on. Guidi non
verrà a S. Osvaldo ed inoltre non
è ancora chiara la sua politica:
chiudere, rinnovare, trovare una
via di mezzo?
Ad un'altra trasmissione ha par-
tecipato anche il Dott. Zantoni. A
marzo abbiamo fatto il punto a
Udine sulla situazione:
insisteresulla possibilità di
recupero dell'area la quale puoò
essere inserita facilmente in un
contesto cittadino, ma le possi-

bilità si affievoliscono con il tem-
po a causa dei piani del Dott.
Novello, che vorrebbe chiudere e
dell'altra associazione di familiari
di Udine che si esprime attraver-
so il socio Vittorio Mosanghini
che chiede la chiusura completa
della struttura previa trasforma-
zione in uno Shopping Park:
un'idea strampalata da guiness
dei primati  tra tutti i progetti più
squilibrati fino ad ora rievocati.
Una soluzione equilibrata dovreb-
be prevedere anche  la possibilità
di tenere parte degli immobili da
destinarsi a piccoli gruppi di pa-
zienti.
Ad aprile alcuni soci si presente-
ranno al Messaggero per dire la
loro alla luce delle ultime novità.
A tutti i familiari di S. Osvaldo
abbiamo inviato un giornale che
riporta per intero il progetto del
Dott. RIghetti, membro dell'Os-
servatorio Naz.le sulla Psichia-
tria.
Alcune conclusioni ci hanno la-
sciati perplessi, come ad esem-
pio la Possibilità di dimettere un
consistente numero di pa-
zienti in breve tempo (6/12
mesi) accomodandoli in alloggi
IACP, ecc.

I restanti (che dovrebbero es-
sere veramente pochi) potreb-
bero trovare collocazione pres-
so strutture intermedie ester-
ne 24/24 ore con personale
fornito dalle cooperative.
Inoltre - fatto accaduto anche a
Palmanova - c'è la precisa inten-
zione di gestire il denaro, addi-
rittura dei pazienti NON inter-
detti (faccenda quindi che ri-
guarderà anche i pazienti sul
territorio) in attesa
dell'amministazione di soste-
gno.
Queste proposte hanno solle-
vato molte perplessità anche
perché sarebbe necessaria mag-
giore trasparenza amministra-
tiva nell'interesse dei pazienti e
delle famiglie.
Interessanti proposte della Rete
saranno avanzate  nei prossimi
mesi.
Per quanto riguarda Sottoselva,
ex-manicomio,  parte delle pa-
zienti sono state trasferite sul
territorio ed è in corso una
ristrutturazione e l'avvio di al-
cuni alloggi per esterni; altro
che Shopping Park!
Notizie più dettagliate al prossi-
mo bollettino.

Calendario
riunioni
Per facilitare la partecipa-
zione di tutti i soci alle riu-
nioni il  Direttivo  ha deciso
il seguente calendario. Le
riunioni si svolgeranno a
Palmanova presso la Sede
sociale, ogni sabato alle ore
9:00 dei seguenti giorni:

13 aprile 1996
15 giugno 1996

29 settembre 1996
7 dicembre 1996

Alle riunioni possono parteci-
pare tutti i soci, anche se
non fanno parte del Direttivo.
Riunioni intermedie saranno
programmate solo per parti-
colari esigenze.
Siccome entro l'anno la Sede
Utsam si sposta a Borgo
Aquileia, avviseremo in tempo
del cambiamento.
I soci del direttivo verranno
comunque avvisati tramite let-
tera.
CONTATTI CON IL DIRETTIVO:

TEL. 0432-672249

Il 16  marzo si è tenuta una riunione triveneto di Psiche2000,
con una dimostrazione di quanto fatto su Internet e dei
programmi per il futuro.
I responsabili delle sezioni hanno anche discusso alcuni temi
importanti:
1. la chiusura degli ex-OPP
2. l'introduzione di un rappresentante di Psiche2000 nell'Os-
servatorio Naz.le,
3. I rapporti con la Fisam e le altre associazioni.
4. Programmazione delle attività (opuscoli, ecc.)
Entro l'anno si vedrà se è possibile far partire una singolare
iniziativa, denominata PsycheNet, per lo scambio di materiale
ed esperienze.

Psiche2000 apre nelle grandi città
ed ora sarà presente anche a Milano
con l'apporto della Prof.ssa Elena
Rocca Galli che ha deciso di passa-
re da AIutiamoli  a Psiche2000.
Psiche2000 fa quindi il suo ingresso
anche in Lombardia e, fatto impor-
tantissimo, ha guadagnato un nuo-
vo rappresentante che ha alle spalle
già una esperienza associativa.
Un benvenuto ed un augurio  alla
Prof. Rocca Galli che collaborerà
attivamente con la Rete in numero-
se iniziative di cui è già senz'altro
esperta.

Trieste, febbraio - Il Presidente, che
ha partecipato a tutte le riunioni dei
direttivi, ha incontrato la Sig.ra
Favento, Presidente de "I Passeri"
per una dimostrazione di Internet  e
scambiare pareri sulle  rispettive
realtà. Ne è seguito un interessante
articolo su Il Piccolo  che ha dimo-
strato attenzione verso l'iniziativa scri-
vendo più volte di Psiche2000.
L'Associazione Triestina ha dimo-
strato interesse per Psiche2000 e in
futuro aderirà alla Rete.
Previste iniziative in comune ed in-
contri a livello Regionale.

TRIESTE:
ACCORDI CON

"I PASSERI"

MILANO:
PSICHE2000 APRE

UNA SEZIONE
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certamente di gestire struttu-
re. Solo in rare realtà dove i
familiari sono in grado di mobi-
litarsi può nascere qualcosa di
diverso, ma basta guardare al
nostro direttivo e al la
partcipazione alle riunioni per
capire che la mentalità non
cambia facilmente. Paura, ver-
gogna, poca voglia di assu-
mersi responsabilità ed infine
- spiace dirlo - mancanza di
iniziativa nel proprio interes-
se.

A GENNAIO  è stata inaugura-
ta a Conegliano una struttura
simile alla nostra, la cui gestio-
ne è stata affidata alla Coope-
rativa Itaca, la stessa che do-
vrebbe gestire alcuni servizi
nella Bassa.
Ci sono ancora molte perples-
sità tra i familiari, dato che sia
a Conegliano che a Latisana è
stato detto ad alcuni di loro
che "non vi è alcun obbligo da
parte del paziente di risiede-
re nella struttura"..
Il rischio, a questo punto, è

riceveranno i trattamenti di
cui hanno bisogno.
Le famiglie quindi dovranno
segnalare eventuali disservizi
o stati di abbandono per for-
zare l'accoglimento nelle
strutture, quando saranno av-
viate.

AD OGNI MODO   la struttura di
Ronchis, che doveva partire
mesi fa, ritarda ancora l'aper-
tura.
Il Presidente ha inviato una
lettera all'A.S., al SIndaco di
Ronchis, all'Usl per chiedere
conferma dell'applicazione
delle norme di sicurezza pri-
ma dell'apertura:
1. impianto elettrico
2. gas di sicurezza
3. allarme antincendio
Tale esigenza è scaturita dal
che indiverse occasioni - per
colpa o dolo - i pazienti sono
morti nelle strutture di que-
sto tipo.
Alcuni possono tentare il sui-
cidio, convolgendo gli altri
(volutamente o no), oppure

to inavvertitamente il gas.
Con opportuni sistemi di sicu-
rezza e l'adozione di vetri
antisfondamento è possibile
eliminare totalmente questi
problemi.

SECONDO I SANITARI  la strut-
tura dovbrebbe essere gratui-
ta in quanto la Usl ha stabilito
una convenzione (che il
direttivo sta visionando) se-
condo la quale la Cooperativa
percepisce una cifra annua per
la gestione. Se vi viene chie-
sto del denaro, contattate la
ns. associazione per chiari-
menti.

IL 2 APRILE   abbiamo ricevu-
to i piani dalla A.S.: : ci sono
volute 3 richieste scritte, una
orale e una lettera alla Magi-
stratura.
Per il futuro saremo più pres-
santi: il Presidente ha allentato
la presa a causa di problemi fami-
liari a dicembre e gennaio.

AQUILEIA,  la  struttura ritar-

PER  ENTRAMBE LE COMUNI-
TA' avvieremo  una campa-
gna per raccogliere mobi-
l i ,  denominata "Un mobile
per la solidarietà".
Chi di voi dispone di qualsiasi
mobile vecchio da buttare via,
purché in uno stato accetta-
bile, può telefonare al numero
0432-672249 e lasciare il pro-
prio nominativo.
Invieremo annunci ai giornali
ed ai bollettini per gli annunci
pubblicitari.
Si invitano i familiari a contat-
tare Sindaci, Autorità, Amici,
mobilieri, rivenditori, ecc. per
favorire l'iniziativa.
Nel direttivo di aprile distri-
buiremo alcuni volantini da
appendere nelle rispettive cit-
tadine della Bassa.
I  nominativi delle persone che
hanno aderito all'iniziativa sa-
ranno girati alla Usl.
Cercate quindi di collaborare
se volete che le strutture par-
tano al più presto.

VARIE
AL DIRETTIVO partecipano
soci interessati, ma nessuno
accetta le cariche.
Il Presidente è stanco di que-
sta situazione e - una volta
sistemate le adempienze bu-
rocratiche - presenterà a fine
anno il 7 dicembre un piano
per l'anno successivo.
Per il momento non è possibile
fornire ragguagli sul piano per-
ché è necessario incontrarsi
ancora con Psiche2000.

SEMBRA che il Dott. Tesei
sia diventato di nuovo prima-
rio e che presto lascerà
Latisana per tornare a
Palmanova.

Campagna di sensibil izza-
zione - La nostra associazio-
ne si è impegnata anche per
avvisare 18 uffici di colloca-
mento regionali che è in distri-
buzione l'opuscolo "I nostri
diritti", che illustra tutte le
opportunità di lavoro, ricove-
ro, ecc.ecc.

QUATTRO OPUSCOLI sono
previsti per il 1996:
IL PRIMO è stato inviato solo a
coloro che hanno pagato la
quota sociale, ed è un diziona-
rio di Psichiatria; gli altri due
riguarderanno la depressione
e i 6 maggiori problemi che
affliggono le famiglie.
L'ultimo riguarderà forse l'am-
ministrazione di sostegno:
dobbiamo ancora decidere.

A MAGGIO   è prevista l'usci-
ta del prossimo notiziario Na-
zionale con notizie più detta-
gliate su alcuni argomenti: Fe-
derazione, lavori della Rete,
iniziative, ecc.

INCONTRO CON NAMI  - A
Venezia in giugno verrà in vi-
sita privata un rappresentan-
te NAMI in viaggio per l'Euro-
pa. Ci sarà un incontro inte-
ressante per uno scambio di
idee sulle realtà americane ed
italiane intema si psichiatria.

NUOVO OPUSCOLO - Verrà
distribuito solo a chi ne fa
richiesta ed è in regola con il
pagamento della quota per
l'anno 1996.

NUOVI FARMACI
sono stati annunciati negli
Usa: chissà se e quando arri-
veranno in Italia?
Questi i  nomi:

Zyprex by Eli Lilly & Co of
Indianapolis;

Serlect  by Abbott Labora-
tories of North Chicago;

Seroquel by Britain's Zeneca
Group;

Ziprasidone by Pfizer Inc of
New York City.

Si tratta di nuove molecole
promettenti che lavorano an-
che sui sintomi positivi, come
i meno recenti Clozapina e
Risperidone.
Notizie più dettagliate sono
disponibili in lingua america-
na.

Chi non ha pagato riceverà un
sollecito e sarà cancellato
entro maggio.
L'opuscolo riguarda il modello
americano PACT, che illustra
come avviene l'assistenza psi-
chiatrica all'estero secondo
modelli diversi da quelli attua-
ti in Italia.
La responsabilità residenzia-
le, della cura fisica, della
somministrazione dei farmaci
è infatti attribuita al team  che
lavora secondo il modello
PACT, l'unico sottoposto a ri-
gorosi controlli scientifici ed
adottato in numerosi paesi al
mondo. Disponibile anche del
materiale sul Fountain House,
un modello riabilitativo con-
dotto - come nel PACT - da
enti no profit.

PAGATE LA QUOTA
SOCIALE !

Pensate che l'ultimo viaggio
nel Veneto, tra autostrada,
ecc. è costato circa 120.000
lire e che mensilmente le spe-
se telefoniche e fax ammon-
tano ad oltre 100.000 lire.
Chi paga la quota di iscrizione
- pur in ritardo - riceverà gli
opuscoli per l'anno corrente.

Buona Pasqua!


