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FAMILIARI E PAZIENTI SCENDONO  IN
PIAZZA CONTRO IL MANICOMIO
UDINE, 4 giugno - E' mancato
l'on. Guidi, trattenuto a Roma
da una serie di impegni parla-
mentari;  probabilmente si ri-
presenterà senza annunciar-
si come fece la prima volta.
Davant a S. Osvaldo si è for-
mato un nutrito gruppo di fa-
miliari, persone, cittadini e
pazienti. Assente l'Assessore
Fasola, che con un noioso fax
ha delegato la faccenda al
Dott. Novello che intervenuto

Palmanova, 27 maggio - Incontro
tra una delegazione di familiari e il
Dott. Righetti per chiarire alcuni pun-
ti del piano sanitario per l'A.S. "Bas-
sa Friulana". Nel corso della riunio-
ne è stato presentato l'opuscolo
"Schizofrenia: 6 importanti proble-
mi". Si tratta di un lavoro fatto dai
familiari del Veneto e Friuli, per foca-
lizzare l'attenzione dei medici e fa-
miglie su quelli che noi consideria-
mo dei gravi problemi solo parzial-
mente risolti.
A settembre l'opuscolo verrà adotta-
to nell'ambito di una serie di riunioni
di familiari nella Bassa Friulana.
A giugno grazie all'aiuto dei nostri
rappresentanti di Udine, verranno
inviati a tutti i Centri dei Friuli una
serie di manifestini che pubblicizzano
l'opuscolo ed una lettera al respon-
sabile del Centro per verificare se è
intenzionato ad recepire l'iniziativa.
Per Udine valuteremo durante la
riunione del direttivo (v. riquadro a
sinistra) come agire per presentare
il nostro opuscolo.
Le persone che parteciperanno alla
riunione riceveranno l'opuscolo: a
tutti gli altri verrà recapitato per posta
entro la prima quindicina di luglio.
I familiari più interessati lo potranno
distribuire ad altre nuove famiglie
dopo averlo letto, presentarlo nei
Centri, farlo vedere al proprio medi-
co ed adoperarsi in altre iniziative di
diffusione.
Chi ha bisogno di copie supplemen-
tari può chiamare lo 0432-672249.
Il Coordinamento Nazionale di Pa-
dova sta valutando tempi, modi e
costi  per estendere l'iniziativa in
altre Regioni e stampare un elevato
numero di copie in tipografia.

O P U S C O L O
" S C H I Z O F R E N I A :

6 IMPORTANTI
P R O B L E M I "

IL SiS, Servizio Informativo per i
Soci, è attivo per il Friuli V.G. dal
mese di ottobre. Gli interessati
possono chiedere all'associazio-
ne, attraverso la segreteria tele-
fonica che risponde al n. 0432-
672249, l'invio di un opuscolo
che illustra il Sis.
Il servizio è organizzato in modo
tale che ogni socio può essere
informato in modo mirato circa i
propri problemi.
L'opuscolo riporta un elenco com-
pleto di tutti gli articoli pubblicati
fino ad ora nei nostri bollettini, a
partire dal 1990, tutti gli altri do-
cumenti disponibili (opuscoli,
ecc.) nonché tutti i documenti già
pubblicati su Internet.
Il SiS è  l'unico attivato in Italia e
già le consorelle di Psiche2000
del Veneto lo adotteranno nel
prossimo futuro.
Ricordiamo a tutti che il SiS offre
informazioni disparate su: pen-
sioni, sanità, trattamento, ricer-
ca, opportunità, leggi, ecc. ecc.t
Con una semplice telefonata po-
tete recuperare i documenti che
vi servono, che saranno pronta-
mente recapitati via posta nel giro
di qualche giorno.

D I S T U R B I
D E L L ' U M O R E

Depressione e disturbi bipolari con
questo nuovo opuscolo
diPsiche2000  non sono più un mi-
stero. Si stima che il 30% delle fami-
glie di schizofrenici accolga anche
un depresso e i motivi li conosciamo.
Inoltre il 3% della popolazione è
affetto da depressione e ben più alta
è la percentuale di coloro che in
qualche momento della vita la han-
no sperimentata. Questa nuova gui-
da, indirizzata alle famiglie, ai paren-
ti ed ai cittadini, verrà stampata in
numerose copie e distribuita in varie
Regioni. I soci la possono chiedere
chiamando il tel.: 0432-672249.

S C H I Z O F R E N I A
DALLA A ALLA Z

Quali sono le cause? Come viene
curata? Che cosa dire dei tratta-
menti  psicosociali? E delle altre
forme di cura?!?  Quali le prospettive
per il futuro?
Alcuni familiari se ne fanno una idea
sbagliata, altri si attribuiscono ingiu-
stamente  le colpe. Ma c'è ancora
molto da sapere...
Sul complesso mondo della schizo-
frenia fa luce una interessante guida
che uscirà a cura di Psiche2000 nel
mese di ottobre e che verrà inviata a
casa di tutti i soci in regola con la
quota sociale. La guida consisterà in
un testo di una cinquantina di pagi-
ne.

PSICHE2000 UNA REALTÀ  A LIVELLO INTERNAZIONALE
Dubitiamo che dal 1994, anno nel quale si è costituita la rete di
Psiche200, qualche associazione in Italia abbia fatto dei veri passi da
gigante come noi. Secondi al mondo e primi in Europa abbiamo aperto
un servizio 24/24 ore dedicato interamente alle malattie mentali, compo-
sto da oltre 250 documenti: fotografie a colori, leggi, ultime novità sulla
salute mentale, opuscoli on-line e nuove sezioni in fase di apertura.
Numerosi i contatti con l'estero e con le comunità protette italiane. Entro
fine 1996 arriveremo a 10 opuscoli pubblicati in meno di due anni.
Dietro tutte queste iniziative c'è un lavoro di volontariato intenso, faticoso
e senza sosta. Numerose le novità annunciate per i mesi successivi.
Unitamente all'iniziativa di Internet vi è anche quella di PSICHENet, un
nuovo sistema informativo a disposizione dei Presidenti di sezione, che
potranno usufruire di oltre 450 documenti sulla salute mentale: raccolta
completa delle leggi italiane, ultime novità farmacologiche, proposte di
legge di modifica e riordino del settore, tutte le leggi sulle invalidità.
Una preziosa biblioteca che permetterà ai Presidenti di dare risposte
concrete, precise e personalizzate ai soci in stato di necessità.

VUOI ABBONARTI
AL NOSTRO BOLLETTINO?

 A domicilio riceverai
periodicamente gli opuscoli,

tutto il materiale
e le convocazioni.

Contattaci al numero
tel. 0432-672249

ha spiegato i piani dell'Azien-
da. E poi l'indignazione dei
politici: è intervenuto Collino e
l'ex-deputato Molinaro di
Udine. E la rabbia e la protesta
dei familiari: un discorso del
Presidente dell'Utsam.
Molte le autorità assenti e ver-
so di queste un forte richiamo
alle loro responsabilità da tutti
gli intervenuti.
Il fatto che pochi tra le autorità
e i politici si siano fatti vedere

ci autorizza a dire che per una
volta in più la questione della
salute mentale viene delega-
ta ai soli interessati: familiari,
psichiatri, pazienti ed opera-
tori, ovvero alla sola cerchia
degli interessati.
Questa è una cosa molto ne-
gativa: noi ci siamo esposti,
abbiamo offerto i nostri volti
alla televisione e parlato con i
giornalisti, ma loro dove era-
no? Si vergognano di noi?!?

Il SiS è ora
una realtà!
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 L.R. n. 17/94 : INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA
DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

(...omissis...)

Art. 4.
    Tirocinio di formazione in situazione
    1. Il tirocinio di formazione in situazione e’ uno strumento formativo che
 si attua con la permanenza in normali sedi di lavoro ed e’ rivolto di norma a
 soggetti di eta’ non inferiore a 17 anni con deficit dell’intelligenza, imma-
 turita’ relazionale ed eventuali altre menomazioni sensoriali e fisiche  tali
 da determinare al compimento del diciottesimo anno il riconoscimento dell’invalidita’
civile.
    2. Obiettivo del tirocinio e’ la   maturazione della persona  handicappata
 riferita alle capacita’  relazionali, alle capacita’ produttive, alle capaci-
 ta’ di assunzione del ruolo lavorativo.
    3. Il tirocinio ha  la durata  massima  di 5 anni e, compatibilmente con i
 ritmi  individuali di adattamento, si svolge preferibilmente in piu’ ambienti
 lavorativi secondo criteri  di progressione nell’acquisizione delle esperien-
 ze.
    4. Ai  tirocinanti  spetta  un assegno di incentivazione  oraria pari a l.
 3.000.  Tale importo e’ aggiornato annualmente con deliberazione della giunta
regionale in base alla  variazione,   accertata  dall’istat, dell’indice  dei
 prezzi al consumo, per  le famiglie di operai ed impiegati verificatasi  nel-
 l’anno precedente.
    5. La competenza ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni e le ma-
 lattie connessi allo svolgimento dell’attivita’, nonche’ per la responsabili-
 ta’ civile verso terzi, spetta all’ente cui fa capo il servizio per l’inseri-
 mento lavorativo.

    Art. 5.
    Soggiorno lavoro
    1. Il soggiorno  lavoro e uno strumento formativo che si attua con la per-
 manenza a tempo pieno presso aziende e centri idonei allo scopo ed e’ rivolto
 di norma ai soggetti per i quali e’ in atto un tirocinio di formazione in si-
 tuazione, ai sensi dell’art. 4.
    2. Obiettivi del soggiorno lavoro sono lo sviluppo dell’autonomia persona-
 le in genere e lavorativa in particolare, la socializzazione attraverso un’e-
 sperienza di vita  comunitaria extra familiare,  l’apprendimento di capacita’
 operative specifiche.
    3. Il soggiorno lavoro ha la durata massima di 4 mesi anche non consecuti-
 vi nell’anno e si svolge sulla base di uno specifico programma addestrativo.
    4. Il soggiorno lavoro sospende  temporaneamente l’eventuale tirocinio  di
 formazione in  situazione e  le  altre iniziative finalizzate all’inserimento
 lavorativo di cui alla presente legge.
    5. Ai partecipanti compete un premio di  incentivazione mensile pari  a l.
 200.000; All’azienda e ai centri di cui al comma 1 puo’ essere corrisposto un
 contributo economico non superiore a  l. 750.000 Mensili a titolo di rimborso
 spese per il mantenimento. Tali importi sono aggiornati annualmente con deli-
 berazione  della giunta regionale in  base alla variazione, accertata dall’i-
 stat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiega-
 ti verificatasi nell’anno precedente.
    6. La   competenza ad assicurare i partecipanti contro gli  infortuni e le
 malattie connessi allo svolgimento dell’attivita’, nonche’ per la responsabi-
 lita’ civile verso terzi, spetta all’ente cui fa capo il servizio per l’inse-
 rimento lavorativo.

    Art. 6.
    Borsa di inserimento lavorativo
    1. La borsa di inserimento lavorativo consiste nell’erogazione di una sov-
 venzione finalizzata all’effettivo inserimento  occupazionale del  destinata-
 rio.
    2.  La borsa di inserimento lavorativo e’ destinata a soggetti di eta’ non
 inferiore a 18 anni, con deficit dell’intelligenza o eventuali  altre menoma-
 zioni sensoriali e fisiche, che siano  in possesso del certificato di invali-
 dita’ civile e iscritti nelle relative liste.
    3. Essa ha la durata di 1 anno ed e’ rinnovabile   una sola volta per com-
 provate esigenze.
    4. L’ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo e’  pari a l.

Mentre a Ronchis  veniva naugurata la nuova struttura a S. Giorgio di
Nogaro era in corso una riunione di familiari. Purtroppo l'aver ricevuto così
tardi l'invito non ha permesso al Presidente di preparare un discorso da far
leggere ad un altro socio presente alla inaugurazione. Qualcuno dei nostri
familiari ha partecipato alla inaugurazione, ma non è intervenuto. Ad ogni
modo nel corso dell'assemblea abbiamo spiegato il funzionamento in
dettaglio delle due strutture, leggendo le convenzioni, ed illustrato i piani del
Dott. Righetti. Al termine abbiamo deciso di distribuire al nuovo direttivo una
copia del piano e di fissare una riunione con l'A.S. visto che alcuni familiari
hanno lamentato inefficienze del servizio e per chiarire alcuni punti oscuri
dei piani. Si è inseriato il nuovo direttivo, composto da:
Alessandro Tuveri, Presidente
Salvador Luciano, Vice-Presidente
Marazzato  Luciana, Tesoriere
Segretario: De Nittis Francesco
Membri: Sig.ra Meneganzin Eleonora, Sig. Meneganzin Gilberto, Sig.ra
Vendrame Gava Gabriella.
Revisori dei Conti: saranno nominati e scelti tra tre persone del direttivo di
Udine.
Si è anche deciso di fare una visita incrociata con la Comunità di
Musano(TV) ove si opera con il metodo di Faloon, diverso da quello
adottato nella Bassa e nella struttura di Ronchis  insieme a Psiche2000 di
Conegliano.
Il Presidente ha illustrato le attività  programmate per il 1996.

 350.000. Tale importo e’ aggiornato annualmente con deliberazione della giun-
 ta regionale in base alla  variazione, accertata dall’istat,  dell’indice dei
 prezzi al consumo per le famiglie di  operai  ed impiegati  verificatasi nel-
 l’anno precedente.
    5. La competenza  ad assicurare i soggetti titolari delle borse contro gli
 infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attivita’, nonche’ per
 la  responsabilita’ civile verso terzi, spetta all’ente cui fa capo il servi-
 zio per l’inserimento lavorativo.

    Art. 7.
    Relazione sul percorso formativo
    1. A conclusione degli inserimenti lavorativi previsti negli articoli 4, 5
 e 6 e’ rilasciata all’interessato una relazione sul percorso formativo  svol-
 to.

    Art. 8.
    Integrazione lavorativa socio-assistenziale
    1. L’integrazione lavorativa socio-assistenziale e’  uno strumento rivolto
 a soggetti disabili con invalidita’  civile ed ha luogo quando, a conclusione
 di un congruo periodo   di  formazione o di altre esperienze addestrative, si
 verifichi  che la gravita’ dell’handicap  e l’insufficiente produttivita’ non
 consentono l’inserimento a pieno  titolo nella realta’ lavorativa, ma rendono
 comunque praticabile il mantenimento nell’ambiente di lavoro.
    2. L’integrazione lavorativa e’ a tempo indeterminato e comporta un soste-
 gno economico  pari a l. 300.000 Mensili. Tale importo  e’ aggiornato annual-
 mente con  deliberazione della giunta regionale  in base alla variazione, ac-
 certata dall’istat, dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
 rai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.
    3. La competenza ad assicurare i soggetti di cui al comma 1 contro gli in-
 fortuni e  le  malattie connessi allo svolgimento dell’attivita’, nonche’ per
 la responsabilita’ civile verso terzi, spetta all’ente cui fa capo  il servi-
 zio per l’inserimento lavorativo.

(...Omissis...)

BREVE RESOCONTO
DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 11 MAGGIO 1996
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causa di un problema persistente
e quindi comune: il rifiuto del
proprio parente di sottoporsi alle
cure.
E' un gravissimo problema ed è
legato ad alcune difficoltà che il
paziente incontra:
1. difficoltà a riconoscersi malato;
2. mancanza di una figura medica
valida;
3. effetti collaterali dei farmaci.
Se il paziente non si cura, non è
certo colpa della famiglia. Le ra-
gioni sono molteplici ed un valido
medico deve indagare - metten-
do in discussione il proprio opera-
to - considerare le ragioni che
spingono il paziente a non curarsi.
Nonostante l'esistenza delle strut-
ture, il personale presente nei
Centri e via così, il paziente può
rifiutare ugualmente le cure.

te, che dispera i familiari. A.F. di
Udine dice giustamente "nella
schizofrenia si fanno due passi
avanti e tre indietro".
Nel corso degli anni i sintomi van-
no e vengono ed i miglioramenti -
se ci sono - a volte sono difficili da
quantificare.
Stanchi di una situazione che si
protrae all'infinito, molti familiari
chiedono forme di coercizione per
costringere il paziente a curarsi.
E non hanno torto. Il fatto è che ci
sono diversi sistemi più o meno
efficaci per gestire i pazienti nel
territorio.
Ma ancor oggi molti medici non
vogliono saperne di forne
coercitive e dicono di doversi bat-
tere per ottenere il consenso  del
paziente.
Alcuni esponenti NAMI, ricordia-

mento è se non c'è il consenso?".
Questo è giusto ed è vero, ma è
anche altrettanto vero che, in
attesa di un consenso che molte
volte è improbabile o parziale, è
necessario "calcare la mano" per
ottenere ciò che si vuole.
MA LA LEGGE 180 - basata sui
principi del consenso  appare
lacunosa in diversi punti, non pre-
vedendo alcun tipo di cura obbli-
gatoria extraospedaliera. Così i
drammi si perpetuano ormai da
oltre 17 anni.
Consigliamo la lettura del nostro
opuscolo "Schizofrenia: 6 impor-
tanti problemi" per capire meglio
il concetto del positive
reinforcement (rafforzamen-
to positivo) che dovrebbe essere
adottato in larga misura in Italia.
Questa tecnica si basa sul fatto

importanti nella vita quotidiana
degli schizofrenici, come ad es. le
sigarette ed il caffé.
Se lo psichiatra agisce "mettendo
mano" a queste cose, è possibile
forzare il paziente a sottoporsi
alle cure. Alcuni pazienti hanno
affermato che un tale sistema è
più coercitivo di un trattamento
sanitario obbligatorio.
Accanto alle tecniche di rafforza-
mento positivo, vi sono altre pos-
sibilità non previste dalla legge
180, come la dimissione condi-
zionale,  ovvero la possibilità di
vivere a casa a patto che il pazien-
te si  sottoponga alle cure e segua
i piani per il trattamento.
Quest'ultima possibilità, offerta
in più Stati americani, ha dato
ottimi risultati, ma sembra incon-
tri resistenze in Italia.

Trattamento Obbligatorio
come arma di

convincimento estrema

"Manicomialisti": con questa ac-
cusa si liquida ingiustamente chi
aderisce a Psiche2000.
Strappare il consenso deve esse-
re la prima cosa che deve fare il
medico, ma quando non lo si ot-
tiene è necessario considerare
anche una forma di convincimen-
to  forzato per raggiungere i risul-
tati.
Un trattamento obbligatorio (Tso)
è una cosa frustrante per molte
famiglie. L'esecuzione avviene alla
presenza di vicini, con carabinieri
che intervengono in massa, sani-
tari, ecc. schiamazzi del paziente
e baccano infernale. Un dramma.
Non è bello per il paziente che
viene "costretto" a fare qualcosa.
Ma bisogna pesare i pro e i contro.
Psiche2000 ha chiesto alcune
modifiche alla legge attuale per
quanto concerne i tso special-
mente per quelli di urgenza, quan-
do il paziente minaccia o picchia i
parenti. L'aggressività non va sot-
tovalutata: in assenza di struttu-
re come le comunità protette, i
genitori pagano per primi le
inefficienze dello Stato.
Anche in presenza di tutto que-
sto non scordiamoci che il con-
senso ha la sua importanza e che
il tso dovrebbe essere adottato
come ultimo provvedimento, che
lascia un segno ai familiari ed
anche al paziente, nel quale valu-
tare attentamente i pro e i contro.

Ora  è possibile  farlo
anche fuori dall'ospedale

Alla domanda se il tso può essere
disposto fuori dall'ospedale molti
medici ancor oggi rispondono di
no. Qualcuno dice che bisogna
modificare la legge 180, altri inve-
ce sostengono che le norme van-
no bene così come sono.
L'UNASAM,  un organismo che
raccoglie associazioni e coopera-
tive, non è del parere di modifica-
re le vigenti leggi.
Ma la legge è insufficiente. Per
quanto riguarda il tso, i pareri
sono ancora discordi anche se un
recente parere del Ministero della
Sanità dà il via al tso presso strut-
ture extra-ospedaliere ed anche
presso il domicilio.
Ovviamente un parere resta  tale
ed ha valore limitato e comunque
non è legge. Non si affida  una
materia così delicata a delle leggi
imprecise: vogliamo chiare dispo-
sizioni sulle responsabilità degli
psichiatri e sui trattamenti.
Non basta in questo senso il solo
progetto-obiettivo 1994-96 che
definisce in modo approssimativo
le strutture e la loro gestione.
Servono norme più precise circa
le garanzie che deve offrire il
privato sociale, l'ammissione e la
cura dei pazienti in strutture ex-
tra-ospedaliere e soprattutto il
diritto dei familiari a rivolgersi ad
un ente sopra le parti per ottene-
re l'esecuzione dei trattamenti.
Chiedete la nostra proposta di
modifica della legge 180.

L'ICIAP DI UDINE ha reso noto
con un bando che sono a dispo-
sizione dei cittadini che ne fanno
domanda sei alloggi riservati al
solo Comune di Latisana.
Le famiglie che hanno un paren-
te malato sprovvisto di abitazio-
ne possono concorrere compi-
lando la domanda su appositi
moduli rilasciati dall'ICIAP di
Udine.
Le domande vanno inoltrate en-
tro il 8/10/1996.
Secondo il bando i documenti da
presentare sono:
1) Domanda
2) Certificato attestante il Codice
Fiscale e componenti il nucleo
familiare
3) Certificato cumulativo di stato
di familia, attestante la cittadi-
nanza e la residenza e data di

inizio di attuale residenza
4) atto notorio
5) vari documenti attestanti il gra-
do di invalidità ed altri documenti
comprovanti lo stato di bisogno e
disagio.
Al termine sarà formata una
graduatoria entro 30 giorni ed
esposta presso il Comune e lo
IACP di Udine.
Le norme che regolano l'asse-
gnazione degli alloggi sono la L.
75/82 ed altre disposizioni locali e
regionali.
Lo IACP è aperto ogni giorno
dalle 9 alle 12, salvo il sabato, ed
anche il lunedì dalle 15 alle 17.
Data la nullatenenza di diversi
malati, le famiglie devono consi-
derare anche questa opportunità
nell'interesse e per il futuro del
loro congiunto.

LATISANA:  BANDO PER SEI
ALLOGGI ICIAP

ROMA: IL TELEFONO VIOLA CONTRO IL TRATTAMENTO
MENTRE LE ASSOCIAZIONI  SI
BATTONO per nuove leggi in gra-
do di assicurare il trattamento ai
malati mentali, c'è una organizza-
zione operante a Roma denomi-
nata TELEFONO VIOLA, che si
oppone categoricamente a qual-
siasi trattamento obbligatorio,
inclusi elettroshock, psicofarmaci
e ricoveri ospedalieri.
I pazienti si rivolgono a questa
organizzazione e sono supportati
da una serie di avvocati ed a loro
viene rilasciato un documento –

 di cui abbiamo una fotocopia – e
con il quale danno pieno mandato
al Telefono Viola per la loro difesa.
È accaduto  in vari casi che un
paziente ricoverato, venga dimes-
so in gran fretta dal medico di un
SOPDC in quanto non vuole assu-
mersi simili responsabilità legali.
Invitiamo i soci in difficoltà a con-
tattare l'associazione in quanto
l'operato di questa organizzazio-
ne va senz'altro contrastato per-
ché in pratica nega cure e tratta-
menti ai malati anche gravi.
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L'ULTIMO DECENIO DEL SECOLO è stato dedicato al cervello, ai suoi misteri e quindi alle malattie, incluse quelle mentali.
A che punto si trova la ricerca mondiale sulla schizofrenia? Le risposte, come al solito, ci pervengono dagli Stati Uniti, ove
la ricerca – per nostra fortuna – è ancora una realtà.

Un cambiamento incisivo sta avvenendo nella comprensione a livello scientifico della schizofrenia, una malattia mentale dagli effetti devastanti che
colpisce 2,5 milioni di persone nei soli Stati Uniti.

I primi sintomi compaiono normalmente verso la fine dell’adolescenza, ma i neuroscienziati pensano che le cause del disturbo siano spesso già
presenti nel corso della formazione del feto. In tale periodo si realizzano i collegamenti del cervello, cioè le celle nervose crescono, si scindono e danno
luogo alle connessioni nervose. Il difetto fondamentale del cervello di molti soggetti schizofrenici, sembra consistere nel fatto che durante questa prima
fase dello sviluppo, talune cellule nervose migrano verso aree sbagliate, lasciando piccole regioni del cervello permanentemente fuori posto o collegate
in modo incongruo. Tali difetti nell’architettura neurale possono avere una o più cause, che devono essere ancora individuate. Un’ipotesi è che le suddette
connessioni difettose si formino quando la madre viene colpita da qualche virus, nel periodo iniziale la gravidanza. I principali sintomi della schizofrenia
sono l’apatia, l’ottundimento dei sentimenti, i deliri e le allucinazioni. Una volta manifestatisi, essi proseguono con alterate intensità per il resto
dell’esistenza del paziente.

L’origine del disturbo è stata a lungo considerata un mistero. Attribuita un tempo a carenti relazioni all’interno della famiglia, la condizione è ora
ricondotta ad una anomalia del cervello, come è dimostrato dalle differenze di cervelli di persone normali e schizofreniche.

L’idea che queste differenze si instaurino durante lo sviluppo del feto, ha detto il dr. D.Shore, capo della sezione ricerche sulla schizofrenia del Nimh
di Bethesda, Md., “è una delle più attendibili fra quelle proposte per spiegare come possano essere avvenuti quei cambiamenti che notiamo nei cervelli
degli schizofrenici”. Ma tale teoria non chiarisce interamente la questione. “la schizofrenia è probabilmente l’insieme di diversi tipi di problemi, che
convergono nella stessa sindrome; non un singolo male” ha detto il dr. D. Weinberger, capo della sezione clinica Disturbi del Cervello, del NIMH. “Ma
in base al peso dell’evidenza, sembra che metà o più dei casi di schizofrenia siano dovuti ad anormalità nello sviluppo fetale del cervello”.

Numerose conferme di questa nuova teoria vengono da diverse fonti, fra le quali: l’autopsia dei cervelli di ammalati, film girati in famiglia con soggetti
all’età di due anni, dati epidemiologici. Uno dei rapporti più convincenti, basato sull’autopsia di tessuti e pubblicato questo mese in the Archives of General
Psychiatry, evidenzia la presenza di numerosi neuroni fuori sede nell’area prefrontale di 7 su 20 cervelli di persone senza disturbi. Lo studio è il quarto
del suo genere, che riferisce di cellule difettose in varie parti della corteccia cerebrale di individui affetti da schizofrenia.

Le cellule fuori posto sono, inaspettatamente, grossi residui della sottopiastra neurale. Una struttura che guida gli altri neuroni nella loro sede
appropriata. La sottopiastra si forma intorno al quarto mese di gravidanza. Essa scompare gradualmente, quasi del tutto entro il primo mese di vita,
avendo esaurito il suo compito di indirizzare i neuroni verso la loro posizione nella corteccia.

“ La migrazione delle cellule cerebrali, attraverso la sottopiastra, avviene quasi interamente nel secondo trimestre delle sviluppo fetale” ha detto il
dr. S.G. Potkin, uno psichiatra dell’Università della California ad Irvine e co-autore dello studio con il dr. W.E. Bunney e il dr. E. Jones. “Se questa
migrazione viene disturbata, le cellule finiscono nel posto sbagliato ed hanno connessioni difettose; e ciò è appunto quello che troviamo nei cervelli di
pazienti schizofrenici ”ha detto Potkin. ““a scorretta distribuzione delle cellule suggerisce un’anormalità della sottopiastra”. Esperimenti sui gatti, condotti
dal dr. C. Shatz, un neuroscienziato all’Università della California a Barkeley, ha dimostrato che eseguendo dei tagli nella sottopiastra in un
corrispondente periodo dello sviluppo del cervello del gatto, si hanno cellule corticali che presentano collegamenti difettosi o sono fuori di posto.

Che cosa sia ciò che fa sì che la sottopiastra neurale fallisca nel suo compito è per ora solo oggetto di congetture. Potkin suppone che “ci possa
essere un ampio ventaglio di cause: da un meccanismo genetico difettoso a dei fattori ambientali, come l’acquisizione da parte della madre di un virus
che penetrano nella placenta; tutte cose che interferiscono con l’attività della sottopiastra neurale, durante i mesi critici dello sviluppo del cervello fetale”.

Una domanda imbarazzante per coloro che avanzano la nuova teoria è perché nessun sintomo di schizofrenia si manifesti nei primi due decenni
o più della vita, se le anomalie cerebrali sono già presenti alla nascita. Una risposta è che, in effetti, ci sono segni premonitori della patologia già nel periodo
precedente, ma essendo di lieve entità vengono facilmente trascurati. Il British Medical Research Council censì nel 1946 tutti i bambini nati in Inghilterra
nella prima settimana di marzo e, in seguito li sottopose a verifiche con cadenza circa biennale, fino a che raggiunsero l’età di 43 anni. Il dr. R. Murray,
uno psichiatra inglese, rilevò sottili differenze nell’infanzia di coloro che più tardi furono affetti da schizofrenia. Confrontando alcuni elementi che
costituiscono un riferimento significativo nello sviluppo neurologico come, ad esempio, l’età alla quale il bambino si mette la prima volta seduto, o le
valutazioni scolastiche nel corso dell’infanzia, appariva come lo sviluppo del gruppo comprendente coloro che sarebbero poi diventati schizofrenici, era
mediamente più lento.

“Non che ci fossero grandi differenze, ma un insieme di comportamenti che mediamente denotavano una più lenta maturazione del cervello” ha detto
il dr. Weinberger, che l’anno scorso ha riesaminato sul Lancet, un giornale di medicina, tutti gli elementi che evidenziavano il collegamento tra i problemi
neurologici persistenti e la schizofrenia.

“ad esempio, a sei mesi, circa un terzo dei bambini ritardavano due settimane o più nel mettersi seduti. Fra coloro che successivamente divennero
schizofrenici, i ritardatari furono invece due terzi e, di massima, questo loro ritardo suggerisce piccole anomalie nello sviluppo neurale.

Quando i ricercatori, in uno studio del 1994, chiesero alle famiglie dei malati di schizofrenici di procurare loro tutti i filmini girati ai pazienti durante
la loro infanzia, essi trovarono ancora più numerosi indizi di sviluppo neurale anomalo. A due anni, ad esempio, questi bambini avevano la tendenza
a fare movimenti lievemente strani delle mani, che al quel tempo non avevano preoccupato minimamente i loro genitori, ma ad un occhio sperimentato
sarebbero stati riconosciuti segni di uno sviluppo motorio disturbato.

Un primo accenno di prova venne nel 1988, da uno studio su bambini nati da donne che erano state incinte durante una grave epidemia di influenza
ad Helsinki, in Finlandia, nel 1957. Il dr. S. Mednick, uno psicologo dell’Università di California a Los Angeles, trovò che tra i figli di madri che avevano
avuto l’influenza nel secondo trimestre di gravidanza, il periodo in cui la piastra neurale entra in azione, si evidenziava una maggiore probabilità di sviluppo
della schizofrenia, una volta diventati adulti.

Da allora diversi studi hanno mostrato che la percentuale di soggetti schizofrenici, tende ad essere maggiore fra i bambini nati grosso modo tra i
mesi di dicembre e marzo. “Se si esamina una popolazione sufficientemente ampia - intorno a 20.000 o più individui - si trova che vi sono un 5 - 6% di
casi, in più, fra i nati in inverno o all’inizio della primavera” ha detto il dr. E.F. Torrey, uno psichiatra dell’Ospedale S. Elisabetta di Washington. ”C’è
qualcosa che succede nel periodo prenatale; forse la madre ha avuto l’influenza o è stata attaccata da qualche virus. Ma niente finora consente di puntare
il dito contro un agente specifico”. In un’altra ricerca, è stato riscontrato un più alto livello di rischio fra i bambini nati in Olanda da donne che erano incinte
nell’inverno del 1944-45, quando i tedeschi assediavano le loro città; il che suggerisce l’idea che la cattiva nutrizione possa avere un suo ruolo.

Non sembra sia possibile spiegare, con una sola ragione, l’origine della schizofrenia: che risulta oltretutto essere, entro certi limiti, una malattia
genetica. “Vi è un’intera gamma di problemi materni durante la gestazione che, essendo in grado di influenzare lo sviluppo neurale, possono aumentare
il rischio che il nascituro diventi schizofrenico” ha detto il dr. J. Wyatt che è a capo della sezione Neuropsichiatria al NIMH. “La speranza è che questa
nuova linea di ricerca possa portare un giorno ad una strategia di prevenzione.

Il dr. Torrey annuisce dicendo: “Le gestanti dovrebbero essere comunque assicurate che, nella grande maggioranza dei casi in cui si verificano queste
complicazioni della gravidanza, i bambini nascono assolutamente senza alcun difetto”.


