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Acronimi
AIFO: Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau

CMHU: Community Mental Health Unit (Unità di salute mentale di comunità)
CoPerSaMM: Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo

CRPD: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Convenzione per i
Diritti delle Persone con Disabilità)
CSM: Centro di Salute Mentale

CSO: Civil Society Organization (organizzazioni della società civile)
DSM: Dipartimento di Salute Mentale

mhGAP: Mental Health Gap Action Programme
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità
ONG: Organizzazioni Non Governative

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite

PUIMH: Peking University Institute of Mental Health

ROU: Residential Open Unit (Unità residenziali aperte)
SoliS: Solidarietà e Servizio

WHO: World Health Organization, anche OMS
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Introduzione
Tra il 2011 ed il 2017, all’interno della cornice dei programmi di cooperazione

cofinanziati dall’Unione Europea, si sono svolti due distinti e successivi programmi:
“Community Based Psychiatry: promoting the integration of mental health care
into primary health services in three districts of China” (2011-2014) e
successivamente “Strengthening role and capacity of Chinese Non State Actors

towards rightful inclusion in the society of people with mental health conditions"
(2014-2017). Entrambi i programmi sono stati promossi da AIFO, SoliS ed i loro

partner, ed hanno avuto come area d’intervento la promozione della salute
mentale di comunità in Cina. Questo testo rielabora risultati, esperienze e pratiche
frutto dei sei anni di lavoro, le conoscenze e le lezioni apprese, con particolare
attenzione a quanto avvenuto nel corso del secondo triennio, appena concluso.

1.1 – Gli attori dell’iniziativa

L’ Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau – AIFO è una organizzazione
internazionale non governativa, attiva dal 1961, che si ispira al lavoro del giornalista

francese Raoul Follereau (AIFO 2012). Nata allo scopo di contrastare il dramma

della lebbra, ha progressivamente esteso la sua area di azione all’ambito più
generale della disabilità e dell’integrazione con la rete delle cure primarie,
investendo soprattutto nel settore della riabilitazione su base comunitaria. Negli

anni ha avuto esperienze importanti nell’ambito delle disabilità psicosociali e della
salute mentale. Al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati AIFO agisce in
Salute Mentale e Diritti |
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pratiche condivisi con queste (AIFO 2015).

AIFO collabora a progetti in 13 paesi, in particolare con molte articolazioni in

Sudamerica ed in Asia. L’attività in Cina di AIFO è molto radicata, dal 1989
l’associazione è attiva localmente nel campo dell'assistenza sanitaria di base e

nella riabilitazione delle persone con disabilità, incluse quelle con problemi di
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salute mentale. In particolare negli ultimi tre anni AIFO ha coordinato il secondo

dei progetti, cofinanziati dall’UE, collegati allo sviluppo di pratiche e culture
inerenti la salute mentale di comunità in Cina (AIFO 2017).

Nel corso dei sei anni, in cui si sono articolati i programmi, il lavoro sul territorio si è
svolto con la partnership della Peking University Institute of Mental Health/The

Sixth Hospital of Peking University (PUIMH) che rappresenta una delle maggiori
istituzioni, in Cina, attive nella ricerca e nella formazione nel campo della cura e

riabilitazione di persone con problemi di salute mentale. Partner italiano è stata
l'associazione Solidarietà e Servizio (SoliS) che ha una duratura collaborazione con

Aifo ed era già stata promotrice del primo progetto, strettamente legato, per
logistica e ispirazione culturale, al secondo più recente. SoliS ha portato all'interno

del progetto lo specifico know-how sviluppato nel corso degli anni dedicati alla
attività di riabilitazione delle disabilità psicosociali (SoliS 2017).

Nell'ambito della formazione, in particolare sulle tematiche inerenti la
deistituzionalizzazione, lo sviluppo di modelli di salute mentale di comunità, legati

in particolari alle realtà cooperative, al protagonismo dell'utenza ed orientate ad
una modifica del "paradigma psichiatrico" è stata portata dalla collaborazione con

la Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Onlus, nata nel 2010,
che vede tra i suoi promotori i più stretti collaboratori di Franco Basaglia, insieme

ad altri tecnici e cittadine e cittadini che hanno appoggiato culturalmente e

politicamente i processi di trasformazione coincisi in Italia con la Legge 180, la
chiusura degli ospedali psichiatrici e i processi di deistituzionalizzazione. Le attività

della CoPerSaMM sono da sempre orientate allo sviluppo di una cultura critica
degli assetti delle istituzioni e delle politiche sanitarie e sociali, in difesa dei diritti
dei gruppi sociali più vulnerabili e contro saperi fondativi di istituzioni escludenti

A livello locale, infine, è stato molto importante il lavoro svolto dall’associazione
locale Aid and Service, orientata alla promozione sociale ed al welfare di comunità,
operante nel distretto di Yanqing, nell'area di Pechino. Il cui contributo è stato
decisivo nella creazione di una rete di associazioni e realtà locali impegnate nella
promozione della salute mentale di comunità.
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(CoPerSaMM 2017).
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A questi attori principali si deve aggiungere il numero di soggetti istituzionali,
sanitari e non, che hanno collaborato localmente e che hanno reso possibile
implementare le attività previste dal progetto.


Aid and Service - general information [online]



AIFO (2015) Italy Annual Report 2014, AIFO Bologna : 2-20
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(url http://www.wholeheartedchina.com/?p=94) (accessed January 14, 2017)
AIFO - General information [online] (url http://www.aifo.it/progetti-nel-mondo/areageografica/asia) (accessed January 14, 2017)

CoPerSaMM - general information [online] (url http://www.confbasaglia.org/laconferenza/) (accessed January 14, 2017)

Solis - general information [online] (url http://www.solidarietaeservizio.it/ita/progettinel-mondo/asia/cina-24.html) (accessed January 14, 2017)
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Cornice Legislativa

Nel corso dei sei anni è stato necessario affrontare le notevoli differenze di cornice
legislativa tra il modello di salute Cinese e i modelli prevalentemente presenti nei

paesi europei, e particolarmente in Italia, dove la salute mentale ha da tempo
attuato, a livello legislativo, un cambiamento radicale rispetto al paradigma
novecentesco dei grandi ospedali psichiatrici.

2.1 – la salute mentale in Cina

Nella Cina del secondo novecento, ed anche in epoca contemporanea, al di fuori
delle metropoli e delle grandi città, il prevalere di una concezione tradizionale della

medicina impediva di differenziare eccessivamente i disturbi mentali dalle malattie
e disabilità fisiche (in accordo con i principi della medicina cinese tradizionale) e la

“psichiatria” era perlopiù confinata nell’ambito del controllo sociale (PARK 2005).

Le persone affette da problemi psichici erano storicamente viste come una
minaccia e l’elevato livello di stigma contribuiva a tenere bassa l’emersione del

disagio, minimizzare gli investimenti economici, differire ogni dibattito sui diritti
delle persone con disabilità psicosociale.

Dagli anni ’50, fino all’avvento delle privatizzazioni, l’organizzazione dei servizi di
salute mentale, si era basata quindi sulla dicotomia tra l’inclusione nelle generiche
cure primarie (nelle campagne) e l’ospedale psichiatrico (nelle zone urbane). Nel

corso degli anni questi istituti, inizialmente stabiliti nei principali centri urbani e poi

accresciutisi di dimensione, avevano subito modifiche e riforme, soprattutto a
mercato. In particolare alla fine degli anni ’90 le radicali riforme avvenute nel

sistema sanitario a seguito delle privatizzazioni, hanno avuto come principali

conseguenze, da un lato la progressiva diminuzione di numero e capienza degli
ospedali psichiatrici, per mere ragioni di ordine economico, senza che questo

corrispondesse all’implementazione di nuove strategie organizzative (LIU 2011),
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dall’altro la sostanziale scomparsa dell’assistenza alla salute mentale nelle
campagne (PARK 2005).

Tuttavia alcuni dei grandi mutamenti in corso avevano avuto dei riverberi anche
nel settore della salute mentale. L’approvazione del primo piano nazionale per la

salute mentale, nel 2002, aveva aperto la strada alla creazione di un’autentica

legislazione in materia, che istituisse un’efficace rete di servizi di salute mentale e

si occupasse della formazione e della preparazione degli operatori impiegati nei
servizi medesimi.

Poco dopo, nel 2004 il cosiddetto “programma 686”, che prendeva il nome dal

finanziamento iniziale1 poi progressivamente ampliato nel corso degli anni,

rappresentò il primo vero progetto di formazione degli operatori, definizione di
percorsi terapeutici standard e implementazione di servizi rivolti in maniera
universalistica alla popolazione che presentasse problemi di salute mentale

(disturbi severi). In particolare la fragilità riguardante la formazione del personale

si presentava allarmante: in Cina, negli anni 2000, operavano poco più di 16 mila
psichiatri2 con una drammatica mancanza di personale specialistico e formato (LIU

2011). Il programma, partito in 30 città e 30 aree rurali nel 2005, in soli 5 anni si
estese a 160 città, con una copertura di 330 milioni di abitanti (GOUNON 2016).

Seppur in modo lento, nel corso dello scorso decennio si andava dunque
accentuando, nel paese, un progressivo interesse per la salute mentale, anche in
risposta a variazioni culturali e sociali.

Infatti, la stima del peso complessivo del disagio mentale sulla società si era
intensificata nel corso degli anni, passando dalle basse stime contenute nelle
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ricerche OMS all’inizio del nuovo secolo (DEMYTTENAERE 2004) a quelle più
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elevate delle ricerche più recenti che giungevano a porre i problemi di salute
mentale tra le principali cause di disabilità di lunga durata: tra le prime 20 cause di

1
2

Il finanziamento iniziale era di 6.86 milioni di CNY (LIU 2011)
Circa 1,2/100mila abitanti, a fronte di una media mondiale di 4,15/100mila (LIU 2011)
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disabilità di lunga durata, sette3 sono disturbi che riguardano la salute mentale
(YANG 2013).

La variazione epidemiologica descritta nel corso dello scorso decennio era, infatti,
da mettere in relazione con il processo di crescita economica, che

progressivamente, seppur con evidenti disparità tra i territori fortemente
urbanizzati e le aree rurali, spostava i bisogni di salute dall’ambito delle malattie
infettive a quello di patologie e disturbi più tipici di paesi a maggior reddito, tra i
quali i problemi cardiovascolari, le neoplasie, le varie disabilità acquisite, tra le quali

quelle psicosociali. Il rapido mutamento socioeconomico stesso si poneva quindi
come un determinante di salute, evidenziando la relazione sempre più stretta tra

l’intensa urbanizzazione degli ultimi decenni e la necessità di costituire servizi di
salute mentale all’altezza della sfida del presente (CHEN 2015).

Per dare un’idea della portata di questa sfida basti ricordare che all’inizio del
decennio si stimava che 173 milioni di persone Cinesi soffrissero di un disturbo
psichico, e che solo una esegua minoranza (circa il 10%) ricevesse un trattamento

(XIANG 2012), proprio a causa della grande disparità geografica, tra le aree

metropolitane e quelle rurali, della mancanza di personale e della presenza di un
diffuso stigma a livello sociale.

Se nell’ambito della disabilità, in generale, la Cina era stata tra i paesi a
sottoscrivere rapidamente la Convenzione per i diritti delle persone con Disabilità,

nel 2008, ed ha compiuto larghi progressi nel percorso d’implementazione dei
principi contenuti nella convenzione (ONE PLUS ONE 2012), con iniziative di ordine

politico ed economico, all’opposto, nell’ambito della salute mentale l’iniziativa
legislativa appariva in stallo da diversi anni e persino l’analisi statistica dei bisogni
Dunque in questo complesso contesto, economico, politico, sociale si inserisce
l’approvazione della normativa organica sulla salute mentale del 2012, che ha
rappresentato la concretizzazione di una svolta nel settore.
3

Depressione maggiore, disturbi connessi all’alcool, schizofrenia, disturbi d’ansia, disturbo bipolare, distimia, e utilizzo

di sostanze (YANG 2013)
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2.2 – una nuova legge

Nello spirito delle indicazioni fornite dall’OMS l’obiettivo principale di una
legislazione sul tema della salute mentale è di proteggere, migliorare e sostenere il

benessere e la salute mentale della comunità. Le persone che soffrono di problemi
di salute mentale hanno, più di altri, difficoltà ad accedere alle cure di cui hanno

bisogno, a causa dello stigma, della marginalità economica o di altri impedimenti
connessi alla disabilità psicosociale; inoltre spesso hanno difficoltà a esercitare i

propri diritti e le proprie libertà anche al di fuori del campo sanitario (FREEMAN
2005).

L’attuale normativa vigente in Cina è frutto di un dibattito culturale durato non

meno di 27 anni. Dal 1985 si sono succedute 15 diverse revisioni delle proposte di
legislazione, fino all'ultima iniziativa legislativa, che ha raggiunto finalmente
l'approvazione del National People's Congress il 26 Ottobre 2012, divenendo
efficace dal maggio dell'anno successivo (XIANG 2012).

La norma è costituita da 85 articoli suddivisi in sette parti, che affrontano

sistematicamente le aree della prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione
dei disturbi di salute mentale, disciplinando in particolare le modalità di ricorso ai

trattamenti obbligatori. Inoltre due sezioni sono dedicate alle ricadute legali e alle
specifiche misure necessarie a implementare la normativa (CHEN 2012).

Le finalità della normativa, citate nell’articolo 1 sono, in evidente continuità con le
indicazioni internazionali, la promozione della salute mentale, la definizione degli

standard dei servizi e la protezione dei diritti civili delle persone con disabilità
psicosociale. Nell’articolo 4 si fa riferimento alla tutela della dignità, dell’incolumità

Salute Mentale e Diritti |
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normativa appare pervasa dallo sforzo di costruire una cornice normativa alla
salute mentale, centrandola sul rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

In particolare, dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, concetti riguardanti

la libertà individuale, l’autonomia di scelta, la privacy, la tutela dalle

discriminazioni, sono inseriti all’interno della normativa, permettendole di essere
confrontata ad altre normative finalizzate allo sviluppo di politiche attente ai diritti

Lo sviluppo di reti di salute mentale di comunità in quattro province della Cina

civili. Analizzando la normativa con il supporto di Equiframe4, è possibile inserirla

tra quelle con un rango di moderato5: la normativa include un gran numero dei
principali concetti chiave nell’ambito dei diritti umani (con un coefficiente
qualitativo del 76%) seppur sia carente nel citare esplicitamente un gran numero di

gruppi con difficoltà specifiche nell’accesso ai servizi (tra questi si può ricordare la
mancanza di riferimenti al gran numero di migranti interni, anziani, minoranze
etniche) (HUSSEY 2016).

La legge del 2012, oltre alle ricadute in termini di equità generale, può essere
analizzata, nello specifico secondo questi aspetti fondamentali:

o Introduzione di una legislazione sui trattamenti sanitari volontari e obbligatori in
salute mentale e sulla contenzione.

Molti articoli (art.30 e seguenti) hanno la funzione di introdurre il concetto di
trattamento volontario, accettato dalla persona e dal tutore, come modalità
generale di ingresso nell’ospedale psichiatrico. Nel caso in cui la persona con

problemi di salute mentale presenti però la possibilità di mettere in pericolo gli
altri o di causare danno a sé stesso, rimane la possibilità dell’internamento

coattivo, la cui durata non è esplicitata dalla normativa. Il trattamento obbligatorio
è comunque disciplinato dalla possibilità di richiedere un secondo parere medico

(art.32), condotto da due psichiatri che non abbiano partecipato al primo esame

psichico. La legge inoltre prevede un terzo livello, assegnato a una commissione
indipendente certificata, formata da almeno due professionisti. In particolare si

distingue tra il caso di chi possa arrecare danno a sé (che può essere dimesso su

responsabilità del tutore) e chi invece sia considerato pericoloso per altri, il quale
dovrebbe invece essere internato con l’utilizzo della forza pubblica (art.35).

L’utilizzo della contenzione fisica è consentito “se non vi sono altre misure
questo punto di vista la norma riesce a delineare un contesto normativo più saldo
Equiframe è uno strumento per il confronto sistematico delle policy, che permette di valutare la presenza di 21
concetti "core" relativi ai diritti umani e il riferimento a 12 gruppi minoritari maggiormente vulnerabili dal punto
di vista dei diritti, restituendo un punteggio percentuale che permette di valutare la qualità della cornice normativa
rispetto agli standard delineati. (AMIN 2011)
Lo strumento restituisce un risultato complessivo suddiviso in tre fasce definite come rango “elevato”, “moderato”,
“basso” (HUSSEY 2016)
4
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per quanto concerne i diritti individuali nei confronti delle istituzioni deputate alla
cura dei disturbi mentali.

o Definizione di tre ambiti di intervento nel campo della salute mentale:
Prevenzione, Trattamento, Riabilitazione.

La norma definisce l’area d’intervento della prevenzione, attuata nella comunità,
nei posti di lavoro, nelle prigioni, nelle scuole e si focalizza inoltre sul rafforzare le

procedure di registrazione delle persone affette da disturbo psichico severo. Fino

al 2016 la registrazione, a livello nazionale ha già evidenziato più di 4 milioni di
persone registrate sofferenti di disturbi psichici severi (Art.24) (GOUNON 2016) .

Uno sforzo importante è la promozione della riabilitazione basata sulla comunità

come perno del sistema della riabilitazione (Art.54) anche se molti degli articoli, in

questo senso, appaiono dichiarazioni di principio, come la richiesta ai datori di
lavoro di impiegare persone con problemi di salute mentale garantendo loro parità
di diritti e trattamento economico (Art.58).

o Lavoro nella comunità e promozione della integrazione delle persone con
problemi di salute mentale nella comunità.

Il tentativo di spostare il focus della salute mentale, dall’ospedale psichiatrico alla

comunità è comunque evidente nel gran numero di articoli dedicati a esortare

istituzioni e figure sociali ad agire contro lo stigma nella comunità e favorire
l’integrazione delle persone con problemi di salute mentale (GOUNON 2016).

La legislazione operativa dal 2013 ha rappresentato quindi il tentativo di delineare,

attraverso uno strumento ambizioso e duraturo, le linee guida per la futura
organizzazione dei servizi di salute mentale in Cina. La legge opera sostenendo un

approccio al tema dei diritti umani, creando le condizioni per la sostenibilità di
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delle risorse istituzionali formali e informali attraverso un approccio pragmatico
che tenga conto delle moderne evidenze (PHILLIPS 2013).

Tuttavia la normativa rimane più una cornice generale che un reale e immediato

strumento di cambiamento, in un sistema sanitario nel quale permangono le

gravissime disparità sociologiche, geografiche ed economiche. A titolo d’esempio,
nel 2014 a Shangai erano disponibili circa 82 posti letto in ospedale psichiatrico
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ogni 100 mila abitanti, un dato simile a quello di Singapore, mentre nella provincia
di Hebei, nel nord del paese, la disponibilità era di 1 posto letto ogni 100 mila
abitanti.

Statistiche sui servizi di salute mentale in Cina nel 2014 (PATEL 2017)
numero di psichiatri per 100 mila abitanti

1,7

numero di infermieri in servizi di salute mentale per 100 mila ab.

3,1

numero di posti letto in ospedale psichiatrico per 100 mila ab.

16,8

totale ospedali psichiatrici

728

posti letto medi per ospedale psichiatrico

323

2.3 – il piano nazionale 2015-2020

Dopo l’approvazione della legge, la Cina si è dotata di uno strumento
maggiormente operativo finalizzato a fronteggiare il pesante divario nelle pratiche
presente all’interno del Paese, reclutare e formare professionisti del settore,
coinvolgere le istituzioni nelle attività promosse dall’impianto legislativo da poco
in vigore.

Questo strumento è il National Mental Health Working Plan (2015-2020),

approvato nel giugno del 2015 (XIONG 2016) e contiene alcune importanti novità e
impegni:

o Intervento sui problemi di salute mentale più comuni

A differenza della legge quadro, maggiormente focalizzata sulle tematiche inerenti

problemi psicologici e comportamentali comuni (XIONG 2016), insistendo in
particolare sulla prevenzione ed il trattamento di alcuni problemi di salute mentale
che tra gli altri sono definiti obiettivi prioritari: depressione, autismo e demenza
(LANCET 2015).
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o Impegno per la presa in carico dei disturbi più severi

Per quanto concerne la presa in carico dei disturbi mentali severi l'obiettivo
dichiarato dal piano per la registrazione, entro la fine del quinquennio, è di entrare

in contatto con l'80% della popolazione di persone affette da schizofrenia (XIONG
2016).

o Promozione della salute mentale di comunità

In particolare per gli aspetti riabilitativi di lungo termine la scelta del piano è di

estendere, progressivamente, al 70% delle provincie la presenza di strutture
riabilitative pubbliche su modello “community based”, cercando di raggiungere
almeno il 50% dell’utenza (XIONG 2016).

o Investimento sulla formazione

Il massiccio intervento sulla mancanza di personale, molto ambizioso, mira a
(quasi) raddoppiare il numero degli psichiatri registrati (portandolo a 40 mila entro
il 2020) ma rischia di essere difficile da raggiungere a causa della non immediata
chiarezza riguardo al budget riservato ad un tale complesso programma

formativo. Attualmente il training è effettuato dalla Chinese Psychiatrists

Association, che organizza corsi per 1000 persone l’anno (GOUNON 2016), e senza

un rafforzamento del programma è difficile pronosticare il raggiungimento di un
obiettivo più che doppio rispetto alle capacità formative attuali.

o Attività di prevenzione primaria

Altri punti qualificanti del programma sono l'implementazione di "helpline"
telefoniche e di team d’intervento sulla crisi in tutte le provincie, assieme

all'implementazione, negli istituti scolastici, di una rete di sostegno psicologico
(HUA 2015).
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Per quanto concerne la sostenibilità economica, il programma si preoccupa
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(XIONG 2016) di investire tutti i livelli amministrativi del compito di individuare un

rispettivo budget, al fine di assicurare il reperimento dei fondi necessari

all’implementazione dei servizi di salute mentale e di incoraggiare il reperimento di
fondi attraverso meccanismi di sinergia tra pubblico e privato.
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2.4 – considerazioni

Complessivamente, nel corso degli ultimi cinque anni, la Cina ha dimostrato, sul

fronte legislativo, di raccogliere la sfida posta dai mutamenti interni, sociali e
sanitari, nel campo della salute mentale, cercando progressivamente di definire il

campo del proprio impegno nell’ambito di quanto richiesto dai moderni standard
internazionali.

Tuttavia il percorso è ancora irto di ostacoli e complessità. Il paese mantiene un
enorme divario relativo a servizi e infrastrutture, tra la fascia costiera, più

densamente popolata, che comprende le maggiori metropoli, e le aree rurali e

interne, così come vi è una rilevante barriera socioeconomica nella possibilità di
accesso ai trattamenti ed ai percorsi riabilitativi, mentre la lotta allo stigma sta
muovendo adesso i primi passi.

La formazione del personale è una delle principali sfide del futuro; in Cina il 29% dei
professionisti che esercitano come psichiatri hanno una qualifica di soli 3 anni di
formazione post diploma (LIU 2016) e i percorsi di formazione sono ancora
insufficienti per i bisogni di espressi dalla popolazione (GOUNON 2016).

Il settore pubblico è il maggior fornitore di servizi inerenti la salute mentale,

controllando direttamente l’86% dei posti letto e il 70% di tutte le strutture che si
occupano di salute mentale (LIU 2016), ma attualmente la scelta di investire sulla

creazione di centri di salute mentale “community-based”, inserita nelle normative,
non ha avuto che un piccolo impatto sulla presenza ingombrante dell’ospedale

psichiatrico, che assorbe la gran parte del personale e dei fondi complessivi e

rischia di rimanere il principale attore nella cura e nel trattamento. Il ruolo in futuro
delle associazioni e degli attori non-statali, nel campo della salute mentale, potrà
lungo termine.

In questo contesto il merito del progetto portato avanti da AIFO assieme ai suoi
partner è stato quello di dare impulso, in una prima fase, alla creazione di percorsi

sperimentali di salute mentale di comunità. Nella seconda fase, invece, il focus si è
spostato anche sul rafforzamento delle capacità dei portatori d’interesse e degli
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rivelarsi cruciale per la promozione di politiche attente ai diritti e sostenibili nel
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attori non-statali di partecipare ai processi di evoluzione e promozione della salute
mentale in Cina.


AMIN, Mutamad, et al. EquiFrame: A framework for analysis of the inclusion of human rights



CHEN, H. H., et al. Mental health law of the People's Republic of China. Shanghai Archives of












Salute Mentale e Diritti |



17




and vulnerable groups in health policies. Health Hum Rights, 2011, 13.2: 1-20.
Psychiatry, 2012, 24.6: 305-322.

CHEN, Juan; CHEN, Shuo; LANDRY, Pierre F. Urbanization and mental health in China:
Linking the 2010 population census with a cross-sectional survey. International journal of
environmental research and public health, 2015, 12.8: 9012-9024.

DEMYTTENAERE, Koen, et al. Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental

disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Jama, 2004, 291.21:
2581-2590.

FREEMAN, Melvyn; PATHARE, Soumitra. WHO resource book on mental health, human
rights and legislation. World Health Organization, 2005.

GOUNON Laura. The mental health legal framework in China: an opportunity for civil society
engagement. AIFO 2016

HUA, Fang; ZHAO, Chen. China's National Mental Health Working plan. The Lancet, 2015,
386.10002: 1442.

HUSSEY, Meghan Marie; MANNAN, Hasheem. China’s Mental Health Law: Analysis of Core
Concepts of Human Rights and Inclusion of Vulnerable Groups. Disability, CBR & Inclusive
Development, 2016, 26.4: 117-137.

LANCET, The. Mental health in China: what will be achieved by 2020?. 2015.

LIU, Jin, et al. Mental health system in China: history, recent service reform and future
challenges. World Psychiatry, 2011, 10.3: 210-216.

LIU, Shiwei; PAGE, Andrew. Reforming mental health in China and India. The Lancet, 2016,
388.10042: 314-316.

ONE PLUS ONE report, Implementation in China of the United Nations Conventions on the
rights of Persons with disabilities. One plus One (Beijing) Disabled Persons’ Cultural
Development Center. 2012

Lo sviluppo di reti di salute mentale di comunità in quattro province della Cina



PARK, et al. Mental health care in China: Recent changes and future challenges. Harvard Health



PATEL, Vikram, et al. The magnitude of and health system responses to the mental health






treatment gap in adults in India and China. The Lancet, 2017, 388.10063: 3074-3084.

PHILLIPS, Michael R. Can China's new mental health law substantially reduce the burden of
illness attributable to mental disorders?. The Lancet, 2013, 381.9882: 1964-1966.

XIANG,Yu-Tao, et al. Mental health in China: challenges and progress. The Lancet, 2012,
380.9855: 1715.

XIONG, Wei; PHILLIPS, Michael R. Translated and annotated version of the 2015-2020

National Mental Health Work Plan of the People's Republic of China. Shanghai Archives of
Psychiatry, 2016, 28.1: 4.

YANG, Gonghuan, et al. Rapid health transition in China, 1990–2010: findings from the Global
Burden of Disease Study 2010. The lancet, 2013, 381.9882: 1987-2015.

Salute Mentale e Diritti |



Policy Review, 2005, 6.2: 35-45.

18

Salute Mentale e Diritti

Il progetto
In questo capitolo sarà rapidamente riepilogato il primo triennio del progetto e
presentato il programma del secondo triennio, i cui esiti saranno esaminati in
maniera dettagliata, distinguendo le esperienze nelle varie provincie coinvolte.
3.1 – il primo triennio 2011-2014

Dal 2011 SoliS, insieme ai suoi partner, iniziò le proprie attività nel campo della

salute mentale di comunità con un progetto dal titolo "Community based
Psychiatry: promoting the integration of mental health care into primary health
services in three districts of China”, che si proponeva l'obiettivo di promuovere la

costituzione, in tre distretti sanitari localizzati in tre distinte aree geografiche della
Cina, di servizi di salute mentale di comunità.

Il progetto coinvolse territori molto differenti tra loro: Haidian (un distretto

urbano della città di Pechino, popolazione di 3 milioni di abitanti), Nanguan

(distretto della città di Changchun, provincia dello Jilin), e la città di Tongling
(provincia dell'Anhui) (SAULLO et al 2014).

Dal marzo del 2011 al febbraio del 2014 il programma consentì di promuovere
l'insediamento e la messa in opera di servizi di salute mentale di comunità di due
distinte tipologie (LORATO et al 2014):

o Le Community Mental Healt Units (CMHU): presidi localizzati perlopiù all'interno
dei centri per le cure primarie, con la funzione di snodi elementari di una rete di
servizi territoriali. Si trattava, con riferimento alle esperienze di salute mentale di
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comunità Italiane, di centri diurni dalla valenza terapeutica, assistenziale e
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riabilitativa,

dedicati

alla

valutazione,

monitoraggio,

consegna

terapia

farmacologica, e ad attività socioriabilitative, con finalità educazionali e di
supporto alla domiciliarità dell'utenza. In un’ottica di prospettiva i CMHU

potrebbero divenire il primo punto di contatto della popolazione che esprime un
bisogno di cura e ascolto, e al contempo il luogo dove avviene la valutazione e
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viene impostata la presa in carico, diminuendo il ricorso alla psichiatria praticata
nell'ospedale.

o Le Residential Open Unit (ROU): strutture di tipo residenziale, finalizzate alla
riabilitazione attraverso pratiche di tipo comunitario e relazionale e destinate ad
accogliere persone con disturbo mentale severo per periodi medio-lunghi (6-12
mesi). Le ROU rappresentano il tentativo di sperimentare situazioni di residenza di

tipo comunitario, su piccoli numeri, finalizzata a proporre soluzioni differenti dal

prolungato internamento nell'ospedale psichiatrico. Le persone che risiedono
nelle ROU partecipano attivamente all'andamento della piccola comunità e sono
libere di uscire o ricevere visite, così come di praticare attività o hobby.

CMHU Aperte nel corso del Triennio 2011-2014 (SAULLO 2014)
HAIDIAN

NANGUAN

TONGLING

TOTALE

CMHU nel 2014

26

2

4

32

CMHU aperte dal

14

2

4

20

Utenti registrati nei 20

3083

230

149

3462

progetto

CMHU nuovi

L'impegnativa azione di apertura dei CMHU non poteva certo erodere il ruolo
è stata priva di criticità, in particolare riguardo alla formazione del personale,
all'esclusività dell'impegno del medesimo e alla scarsità degli orari di apertura.

Tuttavia il nuovo tipo di servizio è apparso incidere nella quotidianità degli utenti e
degli operatori, introducendo la conoscenza di un nuovo paradigma e la
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centrale nell’organizzazione psichiatrica detenuto dall’ospedale psichiatrico, e non
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percezione della possibilità di importare buone pratiche nei servizi di salute
mentale (SAULLO 2014).

ROU Aperte nel corso del Triennio 2011-2014 (SAULLO 2014)
HAIDIAN

NANGUAN

TONGLING

TOTALE

ROU attive nel

5

1

1

7

Posti occupati/

55/65

4/4

10/10

69/79

2014

complessivi

L'apertura delle ROU ha invece rappresentato un impegno ancor più complesso e
difficile. La rigidità normativa e le molte resistenze istituzionali hanno limitato il
numero delle unità effettivamente inaugurate nel triennio, anche se alcune

attività, tra quelle di tipo residenziale, vanno valorizzate proprio per la difficoltà di
insediarsi in un contesto istituzionale complesso, dominato dal paradigma
istituzionale.

Tra tutte quella di Villa Rosa, rappresenta un esempio di una duratura esperienza di

tipo comunitario, inserita in un contesto sostanzialmente rurale, situato alla
periferia di Pechino. Nata già nel 2009 grazie all’attività di AIFO e SoliS, Villa Rosa
ha rappresentato, per il progetto, l’esperienza seminale, costruendo un ambiente
dove sia possibile la collaborazione tra operatori, ospiti e familiari (SoliS 2017).

Nel corso del primo triennio è stato molto importante dare a operatori e portatori
d’interesse locali la possibilità di un’esperienza formativa in Italia, composta di una
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visita nei servizi di salute mentale di Brindisi e Trieste, e in una serie di corsi con
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finalità di approfondimento di tecniche e politiche della salute mentale di

comunità. L’esperienza diretta e il confronto con le realtà, dove la

deistituzionalizzazione ha portato ad un cambiamento radicale di paradigma,
hanno rappresentato l’occasione per una rapida maturazione della critica alle

prassi istituzionali, necessaria per impostare un percorso di riforma efficace. Infine

nel contesto del training locale si è introdotto un modello formativo nel quale le
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esperienze condivise di operatori, utenti e famigliari contribuiscono a formare
saperi comuni e agire contro lo stigma della malattia mentale.

Al marzo del 2014 poteva dunque dirsi raggiunto l’obiettivo di avviare servizi
sperimentali di salute mentale di comunità in tre distretti della Cina. Il valore di

quest’attività consisteva non solo nei risvolti pratici e assistenziali, quanto nella

possibilità che le ricadute in termini di riflessione critica sui temi della salute
mentale da parte di dirigenti, operatori, utenti e famigliari coinvolti, portassero ad
una estensione dell'esperienza.

In questo contesto operativo, a fronte del grande bisogno di formazione, della

necessità di estendere le riflessioni critiche ad una più ampia platea di soggetti,

della opportunità di coinvolgere nuove province nella progettualità, AIFO ed i suoi
partner hanno ottenuto il finanziamento per un secondo progetto dal titolo
“Strengthening role and capacity of Chinese Non State Actors towards rightful

inclusion in the society of people with mental health conditions“, sempre
finanziato dall’Unione Europea (SoliS 2016)

3.2 – il secondo triennio 2014-2017

Il secondo progetto aveva, già nelle intenzioni originali, due aspetti centrali: da un

lato nasceva come proseguimento e potenziamento di quello precedente,

focalizzando la propria attenzione sulla promozione di nuovi servizi e sul supporto
alle realtà già operanti nei distretti di Tongling e Nanguan, con l’inserimento delle

nuove realtà di Harbin e Yanqing, dall’altro ambiva a costituire una rete di enti e
soggetti non statali che concorressero a promuovere progetti e politiche di salute
Gli obiettivi potevano essere così riassunti (IZQUIERDO RODRIGUEZ 2016):
-

Favorire l'integrazione dei servizi di salute mentale nella rete delle cure primarie,
attraverso la promozione dei CMHU.
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-

-

Favorire, anche attraverso la cooperazione sociale, le attività riabilitative e di
inclusione socio-lavorativa per persone con problemi di salute mentale, con
l’obiettivo di promuovere imprese inclusive.

Promuovere il protagonismo di utenti e famigliari la nascita di un associazionismo
a loro riferibile, supportandone poi le attività di advocacy.

Condividere e promuovere le buone pratiche di salute mentale di comunità
attraverso una rete che coinvolga istituzioni di ricerca e centri scientifici.

Migliorare l'informazione presso la popolazione generale sui servizi di salute
mentale di comunità e sul loro funzionamento.

Inoltre, agli obiettivi così schematizzati, bisogna aggiungere il tentativo di
costituire una innovativa rete di soggetti non statali, operanti sul territorio, con lo
scopo esplicito di proporre un cambio del paradigma della salute mentale. Il punto

di partenza in questo caso è stata la presenza, all’interno del progetto, di partner
locali dotati di specifiche competenze in termini di ricerca e sviluppo di servizi di
salute mentale comunitari. Il lavoro è quindi partito dal rafforzamento delle

competenze e delle capacità dei partner locali, Aid and Service e PUIMH, che sono

stati chiamati ad un ruolo seminale nella costruzione di una rete locale di

promozione della salute mentale. Quest’ultimo impegno ha attraversato tutte le
attività del progetto, trovando particolare concretezza nella creazione di un sito

internet, attraverso il quale coordinare il lavoro e esplicitare il senso delle proprie
attività.

A questi obiettivi sono corrisposte una grande quantità di azioni, implementate nel
corso del triennio appena trascorso, divisibili nelle seguenti aree (AIFO 2013):

o Attività di costruzione e rafforzamento delle capacità degli attori presenti sul
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territorio.
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Nella società Cinese sono presenti una moltitudine di soggetti, istituzionali e non,

che necessitano di formazione e miglioramento delle capacità di discussione sui
temi chiave della deistituzionalizzazione, la salute mentale di comunità, l'adozione
di paradigmi non custodialistici nell'approccio al sapere psichiatrico con la messa in
crisi del paradigma della pericolosità del malato di mente. Lo scopo è favorire lo
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sviluppo di realtà istituzionali e associative capaci di svolgere il ruolo di

catalizzatori nello sviluppo di politiche e pratiche di salute mentale coerenti con le
più avanzate possibilità messe in campo dalla legge nazionale e dalla convenzione
internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

Ricadono in quest'area anche le attività seminariali destinate alla formazione degli

operatori, degli utenti e dei famigliari che lavorano e frequentano i servizi di salute
mentale la cui attività è stata promossa dall'iniziativa.

L’attività formativa è stata uno dei maggiori impegni del progetto. Attuata con la

supervisione di personale esperto nelle pratiche chiave della salute mentale di
comunità, proveniente da esperienze di deistituzionalizzazione e di attivazione di
processi e programmi di emancipazione ed inclusione (CoPerSaMM 2017)

o Supporto alla pianificazione dell'autonomia di vita (livelihood).

Si tratta del gruppo di attività che intendono creare un contesto nel quale le
persone, nonostante il disagio, possano integrarsi al meglio nel tessuto sociale. In

questa direzione è apparso importante investire risorse nella per la valorizzazione

ed implementazione di programmi d’inclusione già esistenti e per la
sperimentazione di nuove “imprese sociali” produttrici di reddito, includenti

persone con disturbo e disagio mentale. Il miglioramento dell’integrazione sociale

e della capacità reddituale delle persone con problemi di salute mentale è cruciale
per il miglioramento delle loro condizioni di salute e di vita e rientra tra le
indicazione dell'OMS per lo sviluppo del settore (WHO 2001).

o Attività di Advocacy

Assicurare la sostenibilità nel lungo periodo d’iniziative dal grande impatto
culturale come quella portata avanti da AIFO in Cina, significa doversi misurare con

una società complessa e articolata, la sua cultura, le sue resistenze.
di persone con disabilità, assieme alla creazione di gruppi di auto aiuto e alla

promozione di attività associative di utenti e familiari, sono alcune delle attività
finalizzate al radicamento di una cultura della salute mentale nella società Cinese,

di impegno contro lo stigma e valorizzazione di pratiche inclusive. In particolare

l'associazionismo di utenti e famigliari è stato la chiave di volta per lo sviluppo di
politiche innovative nel campo della disabilità (WHO 2003).
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o Attività di ricerca, informazione e network

L'ultima area di attività è rivolta alla creazione di una rete tra istituzioni
accademiche e non, finalizzate alla ricerca nel campo della salute mentale di

comunità e a informare sulle buone pratiche implementate nei programmi. Il
programma

prevedeva

in

particolare

la

creazione

di

un

sito

web

(wholeheartedchina.com, 2017) e la diffusione di video, documenti e prodotti che
permettessero la circolazione, a livello internazionale, delle idee e delle esperienze
sviluppate nel corso del triennio.

Nei paragrafi successivi saranno descritte alcune delle attività più caratterizzanti il

progetto dal punto di vista della formazione, sul campo e all’estero. In seguito, ad
ogni realtà distrettuale sarà dedicato uno specifico capitolo, per approfondire le

caratteristiche e le differenze di applicazione che il programma ha avuto nei
territori.

3.3 – l’attività di formazione in Cina

Come è stato discusso nei capitoli precedenti, in Cina esiste un vasto deficit di

formazione sul tema della salute mentale in generale, ed in particolare sulla salute
mentale di comunità. Con poche eccezioni gli operatori provengono dal settore

pubblico, impegnato sostanzialmente in attività a matrice custodialistica,
incentrate sull’ospedale psichiatrico. Uno degli impegni fondamentali del

programma era ed è quello di garantire lo sviluppo di una cultura della
deistituzionalizzazione e una formazione adeguata nel campo della salute mentale
Salute Mentale e Diritti |

di comunità, rivolta agli operatori ed ai portatori di interesse.
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o Seminari sulla deistituzionalizzazione
Sono

stati

organizzati

due

importanti

seminari

sul

tema

della

deistituzionalizzazione (AIFO 2015, AIFO 2016), nell'ottobre del 2014 e nello stesso

mese del 2015. I seminari sono stati condotti a Pechino, con la partecipazione di
decine di persone, di esperti del PUIMH e altri provenienti dall'Italia (CoPerSaMM),
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dei direttori delle strutture sanitarie distrettuali coinvolte, di autorità locali e
rappresentanti istituzionali, assieme a operatori, associazioni e portatori
d’interesse. Durante gli appuntamenti è stato possibile riflettere sul tema della

deistituzionalizzazione, anche esaminando i risvolti ed i passaggi storici avvenuti in
Italia, dal punto di vista organizzativo e normativo, e valutare le ricadute pratiche
del cambio di paradigma nell'attività dei politici, degli operatori della salute
mentale, degli utenti e dei loro famigliari, non solo da un punto di vista meramente
sanitario, ma anche e soprattutto relativo alla inclusione sociale e alle forme di
associazionismo, compresa la sfida di poter creare e sostenere imprese generanti
reddito che assumano persone con disabilità psicosociali (CARENA et al 2014).

In Italia il processo di deistituzionalizzazione ha avuto una grande accelerazione

dopo l'approvazione della legge 180/78, che sanciva il superamento dell'ospedale
psichiatrico e l'entrata nella cittadinanza delle persone con disturbo mentale. Da

quel momento il paese ha sviluppato, seppur senza una completa omogeneità, un

modello di servizi di salute mentale di comunità, operanti sul territorio, con alcuni

esempi di eccellenza, che pongono all'avanguardia nel tentativo di costituire

modelli di salute mentale centrati sui diritti individuali. Il seminario è stato dunque
l'occasione per discutere di un’altra norma che ha impresso un cambiamento
culturale: la nuova legge per la salute mentale approvata da pochi anni in Cina, che

apre la strada a un modello misto, auspicando l'uscita da una visione incentrata

sulla cultura ospedaliera e custodialistica e delle ricadute nello sviluppo di servizi
orientati alla salute mentale di comunità.

o Corsi di formazione per operatori e utenti

Nelle citta’ di di Harbin e Yanqing sono stati organizzati dei training specifici per gli

operatori coinvolti nei progetti (AIFO 2015, AIFO 2016). In entrambe queste citta’ il
grandissima parte del personale coinvolto. I corsi hanno visto partecipare gran
parte del personale impiegato nelle ROU e nei CMHU, assieme a utenti e famigliari.

Riconoscere l'esperienza degli utenti come una risorsa per il servizio nel suo
complesso, anche nell'ambito della formazione, rappresenta un tentativo di

promuovere un diverso modello di organizzazione. Proprio per questo utenti e
famigliari hanno rappresentato quasi metà della platea dei corsi. L'intervento, in
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progetto è stato la prima esperienza di salute mentale di comunità per la
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entrambi gli anni, di formatori della PUIMH ha permesso di dare continuità al
processo di apprendimento delle pratiche, introducendo tematiche dal forte

impatto nel quotidiano, dal rapporto con i famigliari, alla gestione dei gruppi, fino
al supporto alla ricerca di lavoro.

o Formazione sul campo

Nel corso del 2015, nei mesi di marzo e ottobre si sono svolti dei training per gli
operatori, utenti e familiari nei quattro distretti. La formazione ha coinvolto circa
30 persone per ogni distretto, ed è stata finalizzata a migliorare la gestione e
l'efficacia dei servizi implementati nei territori. I formatori, selezionati da Aid and

Service, provenivano dall’esperienza di Villa Rosa, la prima ROU del progetto,
attualmente con sede a Yanqing. Il programma del corso ha affrontato in
particolare la quotidianità della vita nelle ROU (AIFO 2016).

o Visite di supporto del PUIMH

Tre esperti dell'università di Pechino (due operatori e un utente esperto) hanno

effettuato una visita ai quattro distretti per valutare i progressi del programma,
discutere con gli operatori, confrontarsi con gli utenti ed i familiari dei servizi

aperti. In totale le visite sono state sei, svolte nel corso del 2015: due ad Harbin e
Yanqing, una a Tongling e Changchun

o Visite degli Esperti Italiani

Una volta per anno, tra il 2014 ed il 2015, gli esperti italiani, con specifiche

competenze nell’area della salute mentale di comunità, della promozione
dell’associazionismo di familiari e utenti, del management di cooperative e

imprese sociali, hanno visitato i distretti, allo scopo di sostenere e valutare i punti
di forza e le criticità emerse nel corso dell’implementazione del progetto oltre che,

attraverso seminari specifici, sviluppare formazione e conoscenza per indirizzare le
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operativi, che saranno utilizzati per descrivere i progressi ottenuti dal progetto nel
corso dei tre anni, nelle singole realtà.
3.4 – Training formativo in Italia

Il programma ha permesso a operatori, manager, politici, rappresentanti della

società civile dei distretti coinvolti di entrare in contatto diretto con la realtà dei

Lo sviluppo di reti di salute mentale di comunità in quattro province della Cina

servizi di salute mentale italiani e ricevere un training formativo in Italia, con la

collaborazione di operatori esperti nel lavoro di comunità. La visita si è

concentrata in Puglia (Brindisi) e in particolare in Friuli Venezia Giulia (Trieste). Due

gruppi si sono succeduti nel corso della primavera del 2014, con rappresentanti
delle città di Harbin e Yanqing, mentre nel corso del 2015 un gruppo di operatori,
utenti, famigliari e rappresentanti delle Associazioni di base proveniente da Harbin
è tornato a Trieste per una seconda esperienza di contatto con la realtà dei servizi
in Italia.

L'articolazione della Salute Mentale in Italia ha attraversato enormi cambiamenti

dopo l'avvio dei percorsi di deistituzionalizzazione degli anni '70. Attualmente,

secondo il Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1999 - 2000 il Dipartimento di
Salute Mentale (DSM) rappresenta il modello organizzativo per l'assistenza
psichiatrica della popolazione adulta (DELL'ACQUA 2009).

Il DSM è l'insieme di strutture operative e attività che risponde ai bisogni di salute
mentale della popolazione di un territorio definito. La numerosità del territorio

corrispondente a un DSM è variabile, ma solitamente coincide con quella di una
azienda sanitaria territoriale (PICCIONE 1995). Le strutture costitutive del DSM
sono:

il Centro di Salute Mentale (CSM), che costituisce il perno del sistema, ed ha la
responsabilità della presa in carico e del progetto terapeutico e riabilitativo
complessivo per tutte le persone che presentano un bisogno di salute mentale. Gli

orari di apertura variano molto all'interno delle realtà regionali, tuttavia le direttive
nazionali prevedono che il CSM sia attivo, per interventi ambulatoriali e/o

domiciliari, almeno 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana (DELL'ACQUA 2009).

In alcune realtà la centralità del CSM come struttura "a bassa soglia", in grado di

intercettare il bisogno e fornire risposte terapeutiche e riabilitative, ha condotto a
sviluppare modelli in cui il CSM, aperto 24h al giorno, 7 giorni su 7, sia anche il

luogo deputato alla ospitalità momentanea delle persone che manifestano

bisogno di protezione e assistenza particolare. Questo in particolare è il caso del
modello operativo del Friuli Venezia Giulia, sviluppatosi sulla scorta dell'esperienza

di Trieste, culla della deistituzionalizzazione nel Paese. Nel CSM 24 ore sono
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disponibili 6 – 8 posti letto territoriali per il ospitare gli utenti in crisi e il personale

si fa carico anche dell’assistenza psichiatrica delle persone ricoverate nel servizio
-

(DELL'ACQUA 2009).

il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, che è situato all'interno dell'ospedale

generale e fornisce risposte alle situazioni di acuzie. In diverse realtà Italiane
questa struttura rappresenta il luogo dove è possibile ricoverare utenti in crisi.

Rappresenta per molte realtà uno snodo fondamentale della rete dei servizi
-

(DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 2016).

le strutture intermedie a finalità riabilitativa, articolate in centri diurni, comunità e
gruppi appartamento; orientate soprattutto ai bisogni legati all'abitare.

Nel 2015 sono stati in attività sul territorio oltre di 1.200 servizi territoriali, più di
2.200 strutture residenziali e 900 strutture semiresidenziali (DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA 2016).

La dotazione di personale all'interno delle unità operative psichiatriche pubbliche,

in Italia, alla data del 31 dicembre 2014, risulta pari a 29.260 unità. Di queste il 16,9%

è rappresentato da medici (psichiatri e con altra specializzazione) per un tasso pari
a circa 8 su 100 mila abitanti. Il personale infermieristico rappresenta la figura

professionale maggiormente rappresentata (45,8%), seguita dagli OTA/OSS con
quasi il 10,6%, gli psicologi (7,6%), gli educatori professionali e tecnici della

riabilitazione psichiatrica (6,5%) ed infine dagli assistenti sociali con il 4,4%
(DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 2016).

La scelta di condurre una visita in Italia dipende quindi dalla necessità di mostrare il

funzionamento pratico di un sistema nel quale il superamento dell’ospedale

psichiatrico e la costruzione di una rete di servizi territoriali sia realtà ormai da
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responsabili politici ed istituzionali della città, delle regioni, delle aziende sanitarie,

entrare in contatto con associazioni della società civile Italiane, impegnate nella

promozione dei diritti civili e della salute mentale, oltre che visitare e discutere
dell'organizzazione dei servizi di salute mentale italiani e dei principi che li
fondano.
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In particolare il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, dove si sono svolte le

visite, sia nel 20146 che nel 2015, rappresenta uno dei luoghi di più avanzata
applicazione del modello italiano di salute mentale di comunità. Istituito nel 1981,

trae origine direttamente dall’esperienza della chiusura del manicomio locale,

promossa da Basaglia e dai suoi collaboratori, tra il 1971 ed il 1977. Attualmente è
articolato in 4 centri di salute mentale, un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, il

servizio abilitazione e residenze, la clinica psichiatrica universitaria, il servizio
infermieristico di dipartimento ed ospita il centro collaboratore OMS (Il

Dipartimento di Salute Mentale 2017). Tutto il dipartimento segue una politica
caratterizzata dal forte impegno territoriale, orientato alla recovery, la
contenzione zero e la filosofia delle “porte aperte”.

Durante il periodo trascorso a Trieste i partecipanti hanno avuto modo di entrare

in contatto con i meccanismi di funzionamento del dipartimento, visitare i luoghi
della salute mentale, dialogare con gli operatori e con rappresentanti delle
associazioni

di

utenti

e

famigliari,

frequentare

seminari

sulla

organizzati

sulla

deistituzionalizzazione, confrontandosi con situazioni reali e non teoriche, ma
anche

partecipare

a

seminari

specificatamente

deistituzionalizzazione, il protagonismo, lavoro, risorse, budget, etc .

Le visite in Italia hanno dunque rappresentato, per i partecipanti, un momento

fortemente evolutivo, in grado di favorire il supporto al cambio di paradigma e nel
contempo un training formativo che ha messo in relazione i portatori di interesse
cinesi con alcune delle più avanzate esperienze nel campo della salute mentale di
comunità.

3.5 – considerazioni

formativi e di training offerti durante il progetto. Infatti, i processi di
deistituzionalizzazione sono fortemente intrecciati con la capacità di indurre nei
contesti tecnici, politici e nell’utenza, la consapevolezza del necessario
cambiamento di paradigma e innestare le pratiche conseguenti.
6

La visita del 2014 si è svolta anche nel dipartimento di salute mentale di Brindisi
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In particolare sia i tecnici locali sia i formatori hanno rilevato l’importanza della

visita ai servizi Italiani, come momento di nuova consapevolezza, in particolare
centrata sui diritti delle persone con disturbo mentale, che s’innesca nella

tradizione del Venite a vedere Trieste come principale mezzo e strumento di
conoscenza delle pratiche della deistituzionalizzazione (COLUCCI 2001).

Va inoltre sottolineato il vasto impegno profuso nella formazione in ciascuno dei
quattro distretti dove sono implementate specifiche attività, ed il progresso in

direzione dello sviluppo di una salute mentale di comunità non è stato identico
nelle realtà esaminate.

Nei prossimi capitoli, basandosi su quanto emerso dai report locali e dalle

valutazioni degli esperti, saranno presentati alcuni dei principali risultati raggiunti
dal progetto nei singoli distretti, con particolare attenzione al supporto fornito alle

nuove strutture e alla creazione di realtà associative, finalizzate alla partecipazione
degli utenti e dei famigliari ai progetti terapeutici ed alle scelte di policy.
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Tongling

Tongling è una città di medie dimensioni (730 mila abitanti), situata nella provincia di

Anhui, lungo il tragitto del fiume Yangtze, la città si affaccia sul fiume e nei suoi pressi ci

sono riconosciute mete turistiche (Tongling 2017). La città è famosa in particolare per

l’estrazione e la lavorazione del rame, mentre l’intera provincia ha una tradizione
mineraria, legata all’estrazione del ferro e del carbone (Anhui 2017). Rispetto alle
provincie limitrove la provincia di Anhui non ha vissuto la stessa rapida crescita economica
che ha riguardato la fascia orientale della Cina, ed il PIL pro capite corrisponde a circa un
terzo delle vicine Zhejiang e Jiangsu (Anhui 2017).

Insieme a Chanchun è una delle due aree dove l’intervento di AIFO e dei suoi partner ha
avuto una permanenza maggiormente duratura, ormai giunta a 6 anni di intervento
complessivo.

4.1 – I servizi sviluppati

Nel contesto dell'area urbana già nel primo triennio era stato possibile implementare la

messa in funzione di 4 CMHU e di 1 ROU, grazie al lavoro di medici di medicina generale e
all'impegno degli psichiatri e degli operatori del Tongling Third People’s Hospital.

In particolare la ROU, costruita all'interno del contesto dell'ospedale psichiatrico, ospita
un numero massimo di 10 persone, tutti uomini. Il lavoro all'interno della ROU è portato

avanti da due infermieri e da alcuni volontari, alcuni dei quali in precedenza erano in
contatto con la salute mentale come utenti. Tuttavia le difficoltà in termini di risorse
umane, selezione degli spazi e supporto economico hanno impedito di costituire un
secondo presidio residenziale esterno al comprensorio ospedaliero (TONG et al 2015).

Durante il secondo triennio sono invece stati completati due ulteriori CMHU oltre a quelli
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(TONGLING GROUP 2015) con personale reperito grazie al contributo di molti medici di

villaggio. L’impegno specialistico verso i servizi territoriali è però ancora molto ridotto,
una volta al mese uno psichiatra proveniente dall’ospedale effettua la sua attività presso
il CMHU (COLIZZI 2015).
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Purtroppo la questione riguardante la collocazione della ROU appare irrisolta e
trasversale a molte delle esperienze fatte nei distretti in Cina. Le forti resistenze alla

apertura di residenze esterne al contesto dell’ospedale, dovute allo stigma presente nella
società e negli operatori, determinano un impedimento nei processi di decentramento

rispetto alle pratiche istituzionali e manicomiali. Ciò è stato particolarmente evidente a

Tongling, dove questi meccanismi, insieme alla cronica mancanza di personale dedicato,
hanno frenato la costituzione di una seconda ROU e limitato l’estensione del programma.
4.2 – Attività di partecipazione e inclusione

L'impegno nei training e nei corsi formativi organizzati sul campo, a Tongling, come nelle
altre realtà, è stato intenso ed ha permesso di proseguire la formazione già avviata nel
corso del primo triennio, nel marzo del 2015, in particolare, un gruppo di operatori ha

potuto effettuare una visita ad Harbin, per seguire una formazione congiunta sul tema
della inclusione lavorativa e sociale, alla quale hanno partecipato anche imprenditori attivi
sul territorio, interessati alle implicazioni della nuova normativa. (AIFO 2016; DEL GIUDICE
2015).

La partenza in sede locale delle attività di partecipazione dell'utenza è stata invece molto
difficoltosa, poiché nel marzo del 2015 non era stato avviato alcun concreto lavoro con i
famigliari o nell'area dell'auto-aiuto (DEL GIUDICE 2015). Tuttavia, nel corso della

primavera dello stesso anno, a seguito dell'individuazione di un responsabile, è stato
definito un piano di lavoro, con una precisa serie di scadenze, finalizzate alla messa in

opera di un’associazione di famigliari e utenti, che ha poi potuto dotarsi di una struttura
interna e della capacità di promuovere iniziative e progetti. Nell'ottobre del 2015

l'associazione poteva contare su un largo numero d’iscritti (40 soci, di cui 16 familiari, 13
pazienti, 3 imprenditori e 7 operatori di distretto oltre alla coordinatrice) anche se con
(COLIZZI 2015).

Progetti specifici finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa non appaiono implementati
nel lavoro del progetto a Tongling, da questo punto di vista gli esperti italiani evidenziano
la presenza di alcune difficoltà di tipo culturale: gli operatori presentano come "lavoro"

attività di ricoverati a supporto al personale ospedaliero o d’impiego in lavori semplici in
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cambio di piccoli compensi premiali (DEL GIUDICE 2015). In controtendenza esiste traccia

d’un impegno diretto della Federazione dei disabili nel sostenere l'inserimento di persone
con disabilità all'interno dei luoghi di lavoro, anche se non è stato chiarito in quale
percentuale questo sia applicabile a chi presenti disabilità riguardanti la salute mentale
(COLIZZI 2015).
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Changchun
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Changchun è una popolosa città situata nella provincia dello Jilin, nel nord-est della Cina.
La città, il cui nome significa "eterna primavera" è divenuta, nel corso del XX secolo, un

grande polo industriale e metalmeccanico, in particolare nel settore dell'automobile
(Changchun 2017), in un contesto territoriale ricco di materie prime, che ha permesso una
rapida crescita economica, dopo le riforme degli anni '80, che prosegue anche in questo
decennio (Jilin 2017).

Anche Changchun è una delle due aree dove l’intervento di AIFO e dei suoi partner ha

avuto inizio già nel 2011, con l'inizio delle attività di formazione e la promozione dei nuovi
servizi.

5.1 - I servizi sviluppati

Nel corso del primo triennio del progetto, era stato possibile far inaugurare due CMHU e

una ROU, quest’ultima interna all’ospedale psichiatrico di Changchun (SAULLO 2014),

come è consuetudine a causa delle limitazioni già discusse nelle pagine precedenti.

Tuttavia è da annotare l'attenzione al decoro all'intero dei locali della ROU ed il tentativo
di "abitarli" con prassi di tipo comunitario.

Nel corso del secondo triennio è stata resa operativa una ulteriore ROU ed un CMHU. I

CMHU dichiarano di svolgere una attività a domicilio della persona (con un numero di
visite variabile a seconda della condizione psichica) anche se permangono i problemi di
una equipe non dedicata. La strategia dichiarata, nel lungo termine, è comunque quella di
proseguire nella apertura di servizi di salute mentale di comunità, bloccando ogni

incremento nel numero dei posti letto ospedalieri (DEL GIUDICE 2016), tuttavia questo
richiede l'utilizzo dei locali e del personale della rete delle cure primarie, la cui formazione

Tra le criticità emerse, le attività riabilitative, praticate nei servizi territoriali, appaiono
essere ancora troppo rivolte unicamente a socialità ed intrattenimento (PUIMH 2015),

senza essere calate nelle singole progettualità di vita o almeno essere focalizzate sulla
conquista o la ripresa di specifiche abilità.
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La nuova ROU, esterna all'ospedale, ha 4 posti e si caratterizza come una "struttura
intermedia" con vocazione più vicina a quella di un centro diurno, animata durante le ore

mattutine da diverse persone che convergono qui per attività di socializzazione. Assume
invece aspetti residenziali solo episodicamente, per detendere alcune situazioni prossime
alla crisi, ospitando, ad esempio, un utente assistito da un famigliare per un breve periodo
(COLIZZI 2015).

Si noti che le funzioni che sembrano assunte dalla nuova ROU di Changchun, pur

apprezzabili nel contesto dello sviluppo di servizi di tipo territoriale, forniscono uno

spunto di riflessione sull'eterogenesi delle finalità di utilizzo di questo modello di
struttura, che diviene, in questo contesto, più una struttura intermedia (post-critica) che

una con vocazione residenziale, finalizzata a facilitare l'uscita dall'ospedale psichiatrico

dei lungodegenti. Questo modello, quindi, se da un lato riesce nell'impegno di aprire una
ROU fuori dall'ospedale psichiatrico, dall'altro appare lasciare intatto il problema di chi è
già internato da lungo tempo.

5.2 - Attività di partecipazione e inclusione

A sei anni dell'avvio progetto sono diverse le attività implementate nel distretto,
finalizzate alla partecipazione di utenti e famigliari e alla attiva inclusione sociale. Inoltre,
alcuni dei dirigenti e dei tecnici entrati in contatto con il progetto sono stati direttamente

coinvolti nella stesura di un regolamento applicativo della legge di salute mentale (DEL
GIUDICE 2016).

La riunione organizzata sul tema del lavoro ha visto la partecipazione di oltre 50 persone,
tra cui tre piccoli imprenditori, dimostrando la grande attenzione alla questione del
reinserimento sociale presente nell'utenza (COLIZZI 2015). Già da tempo opera nell'atrio

Salute Mentale e Diritti |

dell'ospedale un piccolo servizio di ristoro, condotto da due utenti, che possono

37

suddividersene i proventi, anche se questo pare essere solo parzialmente configurabile
come un reale impiego retribuito (DEL GIUDICE 2016), mentre le altre esperienze

appaiono essere finalizzate più alla acquisizione di competenze nel contesto della
quotidianità nell’ospedale che all’inserimento lavorativo.

L'associazione, promossa nel corso del triennio, in particolare su iniziativa di una
operatrice, raggruppava fin dall'inizio svariate decine di persone, con la necessità però di
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continuo apporto tecnico per contrastare la scarsa partecipazione e la difficoltà degli
utenti e degli stessi operatori coinvolti a immaginare il senso e le possibilità delle realtà
associative (COLIZZI 2015; PUIHM 2015). Attualmente dopo il training specifico
organizzato nel corso del progetto, pare che le attività si siano implementate, legate in

particolare al calendario delle festività, con una qualche attenzione all'informazione sui
temi della salute mentale (DEL GIUDICE 2016).
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Harbin

Harbin e’ una citta’ delle provincia dell’Heilongjiang, che e’ sita nell'estremo nord-est della

Cina, ricca di risorse petrolifere, dal clima estremamente rigido e confinante con la Russia

(Heilongjiang 2017). La città è molto popolosa, attorno ai 10 milioni di abitanti, ed ha una
vocazione industriale che ha subito un rapido sviluppo dalla fondazione della Repubblica
Popolare Cinese (Harbin 2017).
6.1 - La formazione in Italia

La formazione è stata un elemento decisivo per il progetto ad Harbin, in parte perchè si

trattava, per gli operatori e gli utenti impegnati, della prima progettualità di questo tipo,
in parte per una particolare strategia messa in atto a livello locale, con lo sviluppo prima di
una realtà associativa, poi di una fondazione che ha permesso di finanziare un training in

Italia per sette persone, svoltosi nel luglio del 2015 (COLIZZI 2015). Il gruppo di Harbin ha
quindi potuto fruire di due distinti momenti in Italia, e di uno specifico training svolto con
esperti Italiani sui temi della deistituzionalizzazione, con un notevole impatto di crescita
Salute Mentale e Diritti |

personale e in termini di sapere diffuso all'interno dei gruppi di operatori e utenti,
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intrecciando anche consapevoli legami culturali e cooperativi (HARBIN GROUP 2015).
6.2 - I servizi sviluppati

Harbin è una grande metropoli dove la psichiatria è incarnata dai grandi nosocomi. Nella
città ci sono 4 grandi tipi di ospedali psichiatrici, uno sotto il controllo del dipartimento
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degli affari interni, uno dedicato alla psichiatria giudiziaria e due gestiti invece più

direttamente da servizi sanitari, uno più focalizzato sulle acuzie, l'altro sulla
lungodegenza con un totale di 2.000 posti letto. Naturalmente non mancano i posti letto
negli ospedali generali e un certo numero di cliniche private. Tuttavia il territorio di Harbin

è molto esteso, dal punto più lontano possono volerci molte ore per raggiungere
l'ospedale psichiatrico più vicino (DEL GIUDICE 2016)

In un contesto così massicciamente spostato verso la psichiatria istituzionale l'esperienza

triennale ha permesso lo sviluppo di piccoli embrioni di servizi di salute mentale di
comunità: CMHU localizzati all'interno di servizi per le cure primarie e 2 ROU.

La prima ROU avrebbe avuto, già nelle intenzioni dei dirigenti locali, una durata

temporanea, una funzione di tipo sperimentale ed una ubicazione interna all'ospedale,
seppure in un'area amministrativa (DEL GIUDICE 2015, COLIZZI 2015) mentre la seconda,

tuttora attiva, è esterna all'ospedale, localizzata in un quartiere residenziale, con pochi

posti e le caratteristiche di un "gruppo-appartamento" (DEL GIUDICE 2016). Abitata con
progetti che appaiono più duraturi, è frequentata quotidianamente da persone

appartenenti al locale gruppo di auto-aiuto ed appare come il più compiuto esempio di
realizzazione di una struttura residenziale aperta e centrata sulla dimensione dell'abitare.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei CMHU, in particolare quello nuovo, aperto ad Harbin
dopo il secondo viaggio a Trieste, rappresenta, rispetto ad altre esperienze, una forma di

maggior avanzamento. Aperto con frequenza quotidiana, è dotato di uno spazio comune
e di una stanza, maggiormente confortevole, dove sarà possibile, secondo le intenzioni
progettuali, ospitare persone in una forma di "day hospital".
6.3 - Attività di partecipazione e inclusione

Ad Harbin il programma ha aperto molto rapidamente il primo embrione di associazione
l'associazione ha coinvolto centinaia di famigliari in incontri e momenti di formazione, ed
ha promosso la creazione di una fondazione, la Heilongjiang Bozhu Aid Foundation for

Persons with Mental Disorders in Poverty, che, tra le attività di promozione della salute
mentale, ha co-finanziato il training in Italia e intrecciato rapporti con altri soggetti
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culturali attivi nel campo della salute mentale, firmando con CoPerSaMM, nell'ottobre
2015, una convenzione di collaborazione e consulenza.

La Fondazione, tra i soggetti promossi dal progetto, è quello che più si avvicina ad uno

strumento in grado di fare attività di advocacy. Si configura come un organismo no profit,

accreditato presso gli enti governativi, con 400 iscritti, tra cui studenti di psicologia e
psichiatria, ed ha tra le sue finalità il supporto alle persone che non possono permettersi i
farmaci, facendosi carico della spesa (DEL GIUDICE 2016).

Tra le attività promosse nel contesto dell’esperienza del progetto va ricordato il gruppo di
auto-aiuto, che è nato dopo il viaggio in Italia, su iniziativa di una utente, ha intrecciato il

proprio percorso con quello della ROU nella zona residenziale, e rappresenta un grande

valore anche perché integra le attività di socialità con il volontariato che le signore

appartenenti al gruppo portano avanti nella mensa buddista, dove si occupano
dell'accoglienza, della cucina e della distribuzione dei pasti.

Sono ancora abbozzati, ma presenti nelle dichiarazioni d’intenti, progetti di formazione
ed inserimento lavorativo (DEL GIUDICE 2016) che potrebbero permettere in futuro di
facilitare l’impiego, retribuito, di persone afferenti ai servizi.




Salute Mentale e Diritti |



41



AIFO. Interim Narrative Report - Strengthening role and capacity of Chinese non

state actors towards rightful inclusion in the society of people with mental health
conditions. working paper. China : AIFO, 2015

AIFO. Second Interim Narrative Report - Strengthening role and capacity of

Chinese non state actors towards rightful inclusion in the society of people with
mental health conditions. working paper. China : AIFO, 2016

CARENA, Giancarlo, D'ANZA, Vito and DEL GIUDICE, Giovanna. Recommendations for
Districts after the training course held in October 2014. rep. CoPerSaMM, 2014.

COLIZZI, Francesco. Relazione di missione del dottor Francesco Colizzi direttore

del Centro di salute mentale di Brindisi (20 ottobre – 31 ottobre 2015) . rep. China :
AIFO, 2015.

Lo sviluppo di reti di salute mentale di comunità in quattro province della Cina



DEL GIUDICE, Giovanna and TRINCAS, Gisella. Report visita delegazioni esperti



DEL GIUDICE, Giovanna and COLIZZI, Francesco. Report analitico della visita di

marzo 2015 - Raccomandazione ai distretti. rep. China : CoPerSaMM, 2015.

valutazione e monitoraggio ai distretti di Harbin, Changchun, Yanquin degli esperti
italiani Giovanna Del Giudice e Franco Colizzi 11-20 giugno 2016. . rep. AIFO /









CoPerSaMM, 2016.

Harbin Administrative Divisions, [no date]. Administrative Divisions-中国哈尔滨
[online], [Accessed 30 January 2017]. Available from:

http://www.harbin.gov.cn/english/Harbin_Overview/Administrative_Divisions.htm
HARBIN GROUP, 2015, Summary on the Exchanges Trip to Italy by Ha’rbin

Association of People with Mental illness and their Families - Agoust 2015. rep.
China : AIFO

Harbin [no date]. Harbin information, Harbin, Harbin - the capital city of

Heilongjiang Province [online], [Accessed 30 January 2017]. Available from:
http://www.chinatoday.com/city/harbin.htm

Heilongjiang, [no date]. Heilongjiang: Economic News and Statistics for

Heilongjiang's Economy [online], [Accessed 30 January 2017]. Available from:
http://thechinaperspective.com/topics/province/heilongjiang/

Yanqing

La contea di Yanqing è un distretto rurale di Pechino, situato nell'area nord-occidentale

della municipalità, con una popolazione complessiva di 270 mila abitanti. Il distretto si
estende in una zona montagnosa, ricca di piccoli fiumi ed ha una economia dove
l'agricoltura rappresenta una componente importante. Yanqing è una zona rurale, dove il

livello culturale e la diffusione dei servizi sono ridotte rispetto ai distretti urbani (Yanqing
7.1 - I servizi sviluppati

A Yanqing ha sede villa Rosa, la struttura modello per le ROU che il progetto ha
implementato in Cina. Attiva da molti anni rappresenta un modello per la salute mentale
di comunità in Cina. La sede attuale è conseguente ai diversi trasferimenti, sempre
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successivi alle difficoltà di inserirsi in contesti residenziali, ed è conseguente

all'interessamento delle istituzioni locali. Il modello si articola in diverse strutture, una per
adulti con problemi di salute mentale, una rivolta ai bambini orfani ed un centro diurno
rivolto ad una utenza adulta. Nel contesto del distretto il progetto ha aperto un’altra

ROU, inserita in un villaggio, dove risiedono persone con un sostegno solo diurno (DEL
GIUDICE 2016).

A Yanqing il CMHU è aperto 8 ore al giorno, 5 giorni per settimana, per una popolazione di

27 mila abitanti, con 192 utenti registrati (DEL GIUDICE 2016). Anche in questo caso la
mancanza di personale è significativa: non è presente uno psichiatra dedicato e l'unico

apporto, in qualità di tecnici formati, è quello di due infermieri con training psichiatrico,
che si aggiungono ai medici generici.

7.2 - Attività di partecipazione e inclusione

L'associazione dei famigliari, per quanto più contenuta rispetto ad altre esperienze, è

presente e sembra essere riuscita a proseguire nelle attività finalizzate alla formazione
delle famiglie, a discussioni sul poprio funzionamento ed anche a attività di mero svago e

socialità (COLIZZI 2015). Nel contesto della associazione è attivo anche un gruppo di auto-

aiuto e sostegno. Tuttavia le attività e le riunioni soffrono di importanti limitazioni: si

svolgono esclusivamente durante l'estate e rimangono sospese nei mesi invernali, inoltre
sono soggette a numerose limitazioni poiché la maggioranza degli iscritti alla

associazione sono impegnati nella attività agricola e negli orari che questa impone
(PUIMH 2015)

Dal punto di vista dell'inserimento lavorativo ci sono invece risultati promettenti: sussiste
un accordo con una azienda di erbe officinali, per permettere agli utenti di svolgere una
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nell’ambito della raccolta delle mele è possibile trovare brevi inserimenti lavorativi
stagionali che consentono di avere un compenso (DEL GIUDICE 2016).
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Raccomandazioni Finali
Nei capitoli precedenti abbiamo visto quali siano stati i grandi temi affrontati dal progetto
dell’AIFO e dei suoi partner, e quali i risultati ottenuti nelle quattro citta’. Dal punto di
vista applicativo le quattro realtà hanno un grado limitato di omogeneità, ed accanto ad

esperienze di grande interesse e storie esemplari dal punto di vista riabilitativo,
sussistono notevoli criticità in termini di visione strategica e di capacità svolgere un lavoro
di rottura rispetto ai paradigmi culturali della psichiatria tradizionale.

In particolare c’è ancora molto lavoro da fare, per trasformare i CMHU in servizi in grado
di fronteggiare adeguatamente il bisogno di salute mentale delle comunità, e le
esperienze

residenziali

riabilitative

appaiono

all’impegnativo compito della deistituzionalizzazione.

ancora

molto

acerbe

rispetto

In questo capitolo conclusivo si vogliono proporre, analizzando i commentari degli esperti

Italiani sull’operato nei distretti durante il secondo triennio, alcune raccomandazioni, che

possono essere viste sia come uno strumento di prospettiva, per guidare
l’implementazione di un futuro progetto impegnato nella salute mentale di comunità in

Cina, sia come riferimento pratico per tecnici attualmente impegnati nei servizi già aperti
nel contesto del progetto. Nel loro complesso costituiscono un ipotetico percorso verso
pratiche di deistituzionalizzazione.

IMPLEMENTARE LA RETE DEI SERVIZI

La deistituzionalizzazione non è solo un processo di deospedalizzazione e di chiusura
degli ospedali psichiatrici, ma un importante cambio di paradigma nella concezione della
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codici di riferimento culturale e rapporti di potere (ROTELLI 1988)

Nel corso del processo l'oggetto della psichiatria si sposta dalla malattia mentale e la

pericolosità presunta insita nel malato, alla sofferenza delle persone ed il suo rapporto
con il corpo sociale (ROTELLI 1988), ma un tale rovesciamento non prevede la semplice

chiusura degli ospedali psichiatrici, ma l’ “invenzione” di una rete di servizi alternativi,
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dotati di strutture, personale dedicato e appositamente formato, capacità economiche

d’intervento (WHO 2001). Con lo sviluppo di un’ampia rete di servizi di salute mentale di
comunità capaci di intercettare, farsi carico e supportare nella concretezza della vita

quotidiana le persone con disturbo e disagio mentale e le loro famiglie, infatti, il bisogno
dell’ospedale psichiatrico è destinato a esaurirsi, anche se potrebbero essere necessarie,
in piccola quantità, strutture residenziali e semiresidenziali (WHO 2003). Purtroppo

attualmente, anche per il personale formato, le attività di salute mentale di comunità
rappresentano solo una parte delle proprie pratiche lavorative, spesso incentrate sempre

sulle dinamiche dell'ospedale (ad esempio psichiatri ospedalieri che si dedicano a
rotazione alle attività sul territorio, mantenendo sguardo e stili operativi dell’ospedale

[Del Giudice 2016]). Individuare personale dedicato e ambienti dedicati migliora l'efficacia

dell'attività di presa in carico della domanda e motiva il personale al cambiamento di
paradigma.

Lo sforzo per i prossimi anni dovrebbe quindi essere dedicato a

implementare i servizi e le equipe multidisciplinari, dotandole sempre più di personale
dedicato in via esclusiva.

INDIVIDUARE SPAZI ADEGUATI

Gli spazi dedicati a CMHU e le ROU, come agli altri servizi di salute mentale territoriali,

contribuiscono a definire il cambio di paradigma. Gli ospedali psichiatrici sono fortezze
tecnologiche, luoghi di custodia, dove non sono riconosciute le esigenze minime del

vivere assieme, dove la relazione è espressa solo al negativo (Rotelli 2015). Rispetto a
queste critiche radicali, alcuni protagonisti7 della deistituzionalizzazione a Trieste hanno

definito il concetto di Habitat Sociale, come forma di ricerca di una qualità e di un senso
dei luoghi della salute. I servizi di salute mentale, in particolare quelli dedicati alla

riabilitazione, dovrebbero sempre più essere situati fuori dal contesto degli ospedali
psichiatrici (mentre attualmente sovente le ROU si trovano nelle pertinenze dei
divenendo luoghi più simile a "case" dove riappropriarsi della gestione del tempo e dello

spazio, costruire competenze, indipendenza, dove praticare l’emancipazione, in un luogo
non artificiale ma inserito nel contesto della città.

Il riferimento è a Antonio Villas, l’architetto che contribuì alla definizione degli spazi innovativi durante i primi anni
dell’esperienza Triestina (Rotelli 2015).
7
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FORMARE GLI OPERATORI

In Cina c'è una grossa penuria di operatori della salute mentale formati, sia in ambito

medico (DEL GIUDICE 2016) che nelle altre aree della salute mentale di comunità.

Investire in training di formazione è uno degli obiettivi del piano nazionale per la salute
mentale, tuttavia tale formazione non appare attualmente incentrata sulle pratiche del

lavoro territoriale. Gli psichiatri sono scarsi numericamente e impegnati nelle dinamiche

dell'ospedale psichiatrico. Alcune figure, a vocazione socio-riabilitativa, sono quasi
completamente assenti. In questo momento spesso non vi sono operatori chiaramente

dedicati allo sviluppo dei gruppi di auto-aiuto o delle associazioni di famigliari e utenti

(DEL GIUDICE 2015), perciò queste faticano a svilupparsi senza il ruolo di catalizzatore
culturale svolto da operatori formati. La formazione degli operatori locali e
l’organizzazione di opportuni sistemi di supervisione (WHO 2008) appaiono dunque

aspetti chiave per diffondere culture e pratiche riguardanti la salute mentale di comunità
e consentire di aumentare rapidamente il personale formato. Un’applicazione importante

di questo principio è la sistematizzazione della formazione dei formatori, che
comprenda un training prolungato in servizi attivi di salute mentale di comunità e
l’inquadramento a tempo pieno in servizi dedicati dopo il periodo formativo.
AUMENTARE L' ACCESSIBILITÀ

I servizi di salute mentale di comunità dovrebbero essere disponibili a livello locale e non

costringere le persone a compiere lunghi viaggi per una valutazione (WHO 2003). Progetti
d’implementazione dei servizi, sia in termini di numero di servizi che di giornate ed orari di

apertura, dovrebbero concentrarsi sul garantire la presenza di CMHU o servizi equivalenti,

rivolti ad un territorio ed una popolazione definita, riguardante ogni servizio territoriale e

un congruo orario di apertura (COLIZZI 2015). Attualmente gli orari spesso sono ristretti e
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una buona accessibilità dovrebbe tendere a raggiungere i livelli di accessibilità di sistemi

pienamente territoriali. Per fornire un'indicazione, in Italia il progetto obiettivo 19982000, per i CSM, prevede la presenza di personale medico e infermieristico per tutto
l'orario di apertura, stabilito per 12 ore al giorno, 6 giorni a settimana (MINISTERO DELLA
SALUTE 1999).
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PROMUOVERE L'EQUITÀ DELLE CURE

La possibilità per tutti di ricevere le cure e il supporto adeguato alla propria condizione di

sofferenza psichica può non dipendere unicamente dalla vicinanza del servizio o dagli

orari di apertura. Soprattutto nel caso dei disturbi psichici severi, il problema del
riconoscimento della propria sofferenza e l'adesione al trattamento è un processo

complesso; inoltre l’accesso alle cure può riguardare la capacità economica della persona

portatrice del bisogno. Il sistema sanitario Cinese, in questo momento, non sempre
consente a chiunque di accedere gratuitamente alle terapie necessarie. Aumentare
l’equità di accesso è però necessario allo sviluppo di un sistema di salute mentale di

comunità, diminuisce il ricorso all’internamento psichiatrico e permette di produrre salute
anche per chi non potrebbe permettersi l’accesso alle cure. In particolare i farmaci attivi
verso i disturbi psichici severi dovrebbero essere forniti gratuitamente o comunque
garantendone la piena accessibilità a tutti coloro i quali ne abbiano bisogno.
LAVORARE NEI LUOGHI DI VITA

Gli operatori dei servizi di salute mentale non dovrebbero rimanere chiusi all’interno delle

proprie sedi, anche se queste sono localizzate a livello territoriale. Conoscere i luoghi di

vita delle persone in carico, promuovere la permanenza a domicilio, fare attività di
mediazione con famigliari, datori di lavoro, vicini di casa, sono parte integrante del lavoro
di un servizio a vocazione territoriale. Inoltre è nella società che è possibile intercettare il

bisogno reale di salute mentale di una popolazione, attraverso protocolli di

collaborazione con le scuole, e altre attività di prevenzione rivolte alla popolazione
generale, svolte nei luoghi di aggregazione ed attraverso i canali di comunicazione

generalisti. Alcuni dei servizi territoriali esaminati nel progetto effettuano visite
domiciliari a scadenze regolari, anche se queste sono declinate più come momenti di

della autonomia di scelta della persona. Il personale del servizio dovrebbe effettuare
visite domiciliari a scadenza regolare alle persone che hanno manifestato disturbi

psichici severi, intensificandole nei momenti di difficoltà e sperimentando, in particolare
per le persone più giovani al primo episodio di psicosi, la possibilità di gestire a
domicilio, con personale formato, anche le situazioni di crisi (DOAN 2007).
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INTEGRAZIONE CON LA RETE DELLE CURE PRIMARIE

I servizi di salute mentale possono integrarsi con la rete delle cure primarie (WHO 2001).

Questo tipo d’integrazione permette una rapida diffusione dei servizi, utilizzando gli spazi
riservati alla rete delle cure primarie, diffusi nel territorio. L’organizzazione territoriale
facilita gli scambi e le collaborazioni all’interno delle diverse professionalità, consente di
intercettare precocemente il bisogno di salute mentale e permette di ragionare in termini

di continuità di servizio, rispetto ai rapporti con i cittadini utenti (ROTELLI 2015). In Cina, in

molte realtà, sono presenti ambulatori della rete delle cure primarie a livello di distretto
urbano (town) all'interno dei quali è possibile implementare risposte o servizi di salute

mentale, talvolta presenti ma non qualificati per la presa in carico e la diagnosi
specialistica (DEL GIUDICE 2016), con funzioni principali di somministrazione dei farmaci

ed attività di riabilitazione. Nello stesso tempo è necessario risolvere il problema della
diagnosi (da affidare a specialisti, in questo momento non dedicati all'attività territoriale)

e della gestione delle situazioni acute, per evitare che l'insufficienza in questi ambiti
favorisca il ricorso all'ospedale psichiatrico (COLIZZI 2015). Medici adeguatamente

formati ed operatori motivati dovrebbero mantenere una relazione costante con la rete
delle cure primarie, al fine di rendere i servizi territoriali il primo punto di ascolto del

bisogno e contemporaneamente il luogo dell’inquadramento e della presa in carico,
limitando il ricorso all’ospedale psichiatrico.
INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI

L'integrazione della salute mentale in un più ampio sistema di welfare di comunità è un

obiettivo ambizioso in termini di qualità (WHO 2003b). La promozione della qualità della
vita delle persone con problemi di salute mentale si ottiene con interventi anche sui

determinanti di salute non sanitari. Sistemi d’integrazione del reddito, di sostegno alle
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famiglie, di supporto alla genitorialità, dovrebbero essere accessibili alle persone con
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problemi di salute mentale, in base ai loro bisogni.
PRODURRE INCLUSIONE SOCIALE

In Cina la presenza di un ampio stigma, nelle comunità, nei posti di lavoro, negli operatori

sanitari, rende molto difficile lo sviluppo di progetti d’inserimento lavorativo sistematico
di persone con disturbo mentale severo (DEL GIUDICE 2015). Inoltre è importante non

Lo sviluppo di reti di salute mentale di comunità in quattro province della Cina

confondere l'inserimento lavorativo, che deve garantire reddito e promuovere il ruolo di
lavoratore per la persona con disturbo mentale, con pratiche, diffuse dentro e fuori

l'ospedale psichiatrico, di ergoterapia manicomiale che non intaccano il ruolo di malato e

non determinano un’equa retribuzione, né forniscono un orizzonte lavorativo. La sfida

dell'individuazione dei migliori strumenti per far rientrare anche persone con disturbo

psichico severo, nel circuito lavorativo, rappresenta uno dei maggiori orizzonti d’impegno
per i progetti futuri. La creazione di un mercato del lavoro protetto, accessibile alle
persone con disabilità psicosociale, rappresenta un obiettivo a lungo termine al quale è
possibile tuttavia contribuire attraverso la promozione di “imprese sociali”, la

collaborazione con l’associazionismo e le imprese profit e l’implementazione di strumenti
di tipo misto, come la borsa lavoro. Questo strumento di inserimento lavorativo
dovrebbe avere una durata massima definita, circa 24 mesi, per poi sfociare, almeno

potenzialmente, in una assunzione della persona da parte dell'impresa ospitante (DEL

GIUDICE 2015). Le risorse per la “costruzione” di questo strumento, inizialmente 4/5 borse

per distretto, potrebbero essere trovate attraverso positive relazioni con le associazioni
dei disabili, le istituzioni locali, gli enti economici più sensibili.
COINVOLGERE I PORTATORI DI INTERESSE

Aumentare la qualità dei servizi di salute mentale di comunità è una pratica che

s’intreccia con la formazione di reti all'interno delle comunità. I portatori d’interesse, le

associazioni di famigliari e utenti, devono continuare a partecipare alla definizione dei
cambiamenti in corso, con meccanismi di consultazione riassumibili nel motto “Nothing

about us without us” (WHO 2003b). In particolare è necessario sviluppare a livello locale
l’associazionismo di utenti e famigliari (le cosiddette DPOs), dedicando personale alle

attività di promozione della partecipazione dell’utenza e dei famigliari. Alle associazioni

dei famigliari dovrebbe essere garantito uno spazio per le riunioni e dovrebbero essere

salute mentale. Gruppi di auto-aiuto possono essere promossi al fine di aumentare il
protagonismo individuale e più in generale i servizi dovrebbero tendere a promuovere
l’empowerment e la recovery attraverso appropriate iniziative.
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definiti meccanismi di consultazione regolari con tecnici e autorità civili, sui temi della
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COMBATTERE LO STIGMA

Lo stigma è uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo di un sistema di salute mentale
centrato sui diritti. Molti soggetti contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento dello

stigma, compresi gli operatori della salute mentale, con l’uso di termini e parole dal forte

contenuto stigmatizzante (SARTORIUS 2007) e tanto più La permanenza di istituzioni
chiuse, segreganti e organizzate sulla pericolosità del malato. Lo stigma colpisce le
persone con problemi di salute mentale e funge da barriera per l’inclusione, l’accesso al
lavoro e rende meno esigibili molti diritti. Intervenire sullo stigma è un processo

complesso che è in parte conseguenza di tutte le pratiche di salute mentale di comunità, e
in parte è composto da una serie di azioni autonome, rivolte alla popolazione generale, ai

tecnici e ai decisori politici, che contribuiscono a mitigare lo stigma. Il piano nazionale in

Cina prevede di mettere in campo una serie di azioni per intervenire sullo stigma culturale,
si propone di lavorare nelle scuole, e di attivare strumenti semplici di accesso per
informazioni e ascolto (attraverso appositi numeri telefonici di servizio). Qualsiasi futuro
progetto di sviluppo della salute mentale di comunità in Cina dovrebbe implementare
attività d’informazione non stigmatizzante sulla salute mentale, sull’accesso ai servizi,
sulla recovery e promuovere riflessioni critiche su questi temi attraverso i media.
PROCEDERE ALLA DEOSPEDALIZZAZIONE

Gli ospedali psichiatrici sono costosi, disabilitanti, aumentano lo stigma sociale, assorbono
grandi quantità di personale e ne determinano gli stili di lavoro (WHO 2003). Non è però

realistico ritenere immediatamente possibile la chiusura dell'ospedale psichiatrico, sia per
ragioni culturali, che di ordine organizzativo. Per procedere al cambio di paradigma è,
infatti, necessario implementare i servizi di comunità, interrompere il ricorso all’ospedale

psichiatrico per i nuovi internamenti, progressivamente procedere alla dimissione dal
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manicomio degli internati da lungo tempo, spostare fondi dal sistema ospedaliero su
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quello territoriale (WHO 2003). Ogni passo tra quelli elencati è complesso e dotato di
specifici ostacoli. In particolare è molto complesso ridurre gli investimenti nel sistema

ospedaliero senza supportare le famiglie e definire un protocollo per la gestione delle
situazioni acute.

Lo sviluppo di reti di salute mentale di comunità in quattro province della Cina

La chiusura dell’ospedale psichiatrico è perciò la conclusione di un lungo percorso,

culturale, organizzativo, tecnico. Attualmente in Cina è stata esplicitata l’intenzione di

preferire l’implementazione di servizi di tipo territoriale all’aumento di numero dei posti
letto

manicomiali,

tuttavia

è

necessario,

in

prospettiva,

pensare

anche

al

ridimensionamento ed alla trasformazione degli ospedali psichiatrici già attivi. Molti passi
sono da compiere, in Cina, per realizzare questo progetto, nonostante i progressi che si

sono succeduti negli ultimi anni, nel campo legislativo e degli investimenti economici. I
risultati e le buone pratiche emerse nei progetti, finanziati dall’UE, di cui abbiamo

discusso in questo testo, tuttavia, ci permettono di concludere con il positivo auspicio che
il cammino intrapreso negli ultimi anni possa essere l’inizio di un percorso, in cui le

esperienze dei servizi di salute mentale Italiani, trasportate a così grande distanza,

possano rappresentare uno dei semi per lo sviluppo di buone pratiche incentrate sui diritti
e finalizzate al superamento della vecchia psichiatria manicomiale.



CARENA, Giancarlo, D'ANZA, Vito and DEL GIUDICE, Giovanna. Recommendations for



COLIZZI, Francesco. Relazione di missione del dottor Francesco Colizzi direttore del Centro di






salute mentale di Brindisi (20 ottobre – 31 ottobre 2015) . rep. China : AIFO, 2015.

DEL GIUDICE, Giovanna and COLIZZI, Francesco. Report analitico della visita di valutazione e
monitoraggio ai distretti di Harbin, Changchun,Yanquin degli esperti italiani Giovanna Del
Giudice e Franco Colizzi 11-20 giugno 2016. . rep. AIFO / CoPerSaMM, 2016.

DEL GIUDICE, Giovanna and TRINCAS, Gisella. Report visita delegazioni esperti marzo 2015 Raccomandazione ai distretti. rep. China : CoPerSaMM, 2015.

DOAN, R., et al. Home intervention for psychosis (HIP): mobile in a multicultural society. Acta
Psychiatrica Scandinavica, 2002, 106.s413: 69-106.

MINISTERO DELLA SALUTE. Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998–2000.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1999, 274: 4-13.

ROTELLI, Franco. L’istituzione inventata. Per la salute mentale/for mental health, Rivista
Centro Regionale Studi e Ricerche sulla Salute Mentale, 1988, 1.

Salute Mentale e Diritti |



Districts after the training course held in October 2014. rep. CoPerSaMM, 2014.

52

Salute Mentale e Diritti



ROTELLI, Franco, 2015, L'istituzione inventata: almanacco: Trieste, 1971-2010. Meran : AB



SARTORIUS, Norman. Stigma and mental health. The Lancet, 2007, 370.9590: 810.







Edizioni alpha beta Verlag.

WHO. Mental health: new understanding, new hope. Geneva, Switzerland : World Health
Organization, 2001.

WHO, et al. Organization of services for mental health. World Health Organization, 2003.

WHO, et al. WHO Policy and Service Guidance Package. Department of Mental Health and
Substance Dependence, Noncommunicable Diseases and Mental Health, World Health
Organization, 2003b.

WHO, et al. mhGAP: Mental Health Gap Action Programme: scaling up care for mental,
neurological and substance use disorders. 2008.

Appendice
1 – Tabella con il riepilogo delle strutture implementate durante il secondo triennio del progetto

TONGLING

CHANGCHUN
HARBIN
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YANQING
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CMHU esistenti

CMHU aperti

ROU esistenti

ROU aperte

2

1

1

1

4

0
0

2
1

2

1

0

0

0
2
1

