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La malattia mentale:
un inquadramento generale
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“Volontario io? Fossi matto!”
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Colloquio tra lo starec (monaco russo) Zosima
morente e Alesa

“Non è più qui il tuo posto per ora. Io ti benedico e ti ordino di andare a 
compiere la tua opera nel mondo. Avrai da camminare ancora molto. E 
dovrai anche sposarti, lo dovrai fare. Tutto dovrai sopportare, prima di 
tornare qui. Ci sarà molto da lavorare. Ma io sono sicuro di te, ed è perciò 
che ti mando. Cristo è con te: custodiscilo in te, ed Egli ti custodirà. 
Conoscerai un grande dolore e nel dolore sarai felice. Eccoti il mio 
testamento; nel dolore cerca la felicità. Lavora, lavora senza stancarti. 
Ricordati fin da questo momento delle mie parole; perché, anche se parlerò 
con te altre volte, non soltanto i miei giorni, ma perfino le mie ore sono 
contate.”

Fedor Dostoevskij (1879)
I fratelli Karamazov, I Capolavori Sansoni, Firenze ,1969. pag.133



Io –Voi –Noi 
Storie che si intrecciano

• Non è più qui il tuo posto. 
• Andare a compiere la tua opera nel mondo. 
• Avrai da camminare ancora molto. 
• Tutto dovrai sopportare. 
• Ci sarà molto da lavorare. 
• Ma io sono sicuro di te.
• Conoscerai un grande dolore e nel dolore sarai felice. 
• Nel dolore cerca la felicità. 
• Lavora, lavora senza stancarti. 
• Anche se parlerò con te altre volte … le mie ore sono contate.



Storia particolare:
UOP/AsVAP4 di Saronno

• 1994 Nasce prima l’ASVAP4 della UOP (Callegaro, Nicolini, Darò) e inizia la 
collaborazione con i Servizi saronnesi

• 1996 l’ASVAP4 cerca un Primario (dr. Maranesi) e nasce la UOP
• 2001 nasce Il Clan/Destino
• 2005 nasce il primo Fareassieme
• 2007 nasce la Cooperativa Sun chi (2011 «Alla tua salute…»)
• 2011-2012: «Uno spazio per …»
• 2011 Dottore non sono di psichiatria
• 2012 Quando 1 + 1 fa 3
• 2014 nasce la cooperativa CLS Sun chi
• 2018 Superare l’ansia e gli attacchi di panico



«Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo”
Legge 23/2015 Regione Lombardia

PRINCIPI GENERALI

 Riequilibrio dell’asse di cura ospedale-territorio

 Reale integrazione tra sanitario e sociosanitario nella presa in carico della persona: istituzione
dell’assessorato unico del Welfare – Assessorato alla salute e alle politiche sociali

 Garantire la presa in carico e la continuità assistenziale della cronicità e della fragilità

 Separazione delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo (ATS) da quella di
erogazione (ASST)

 Trasformazione degli ospedali in aziende sociosanitarie territoriali (ASST) con un polo
territoriale ed uno ospedaliero. Tutta la parte di erogazione viene spostata nelle ASST
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
DSMeD
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

e delle Dipendenze

1 o più 

UNITA’ OPERATIVA DI 

PSICHIATRIA

(UOP)

SERD

Tossicodipendenze

Alcoldipendenze

Ludopatie

NPI

Neuro 

Psichiatria 

Infantile

Nucleo

Psicologia
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UNITA' OPERATIVA DI PSICHIATRIA 

SPDC
Servizio Psichiatrico

Diagnosi e Cura

SRP1

CRA-CRM
Comunità Riabilitativa

Alta Media intensità

CPS
Centro Psico Sociale

CD
Centro Diurno

SRP2

CPA-CPM
Comunità Protetta

Alta-Media intensità

RL
Residenzialità Leggera



• Le UO di Psicologia hanno autonomia gestionale ed operativa e sono 
tenute a garantire (in accordo ai Dipartimenti): 
• la realizzazione delle azioni comuni programmate, nell’ottica di una presa in carico 

globale dei bisogni clinici della persona rilevati da ogni ASST.

• Le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
possono afferire al Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze o al 
Dipartimento materno – infantile, ma devono comunque agire in stretta 
integrazione con le UO delle due aree al fine di assicurare la presa in carico 
appropriata e la continuità della cura.

• Le Unità Operative Servizi Dipendenze operano con metodo 
multidisciplinare e assicurano le attività di prevenzione, cura e 
riabilitazione e nel loro ambito sono organizzati anche i servizi per la tutela 
dei soggetti con problematiche connesse all’uso/abuso/dipendenza da 
sostanze ristretti in carcere, sia per lo sviluppo di programmi specifici intra-
murari, sia per l’elaborazione di programmi alternativi alla pena.
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Legge regionale 29 giugno 2016 - n. 120
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli V e 

VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33

Art. 53 bis (Obiettivi di salute dell’area della salute mentale)

b) l’inclusione, il reinserimento sociale e scolastico … collaborazione coi soggetti 
del terzo e quarto settore

c) finalizzati anche all’inserimento e al mantenimento nell’attività lavorativa

d) la valorizzazione, la promozione e la diffusione di attività di supporto tra 
pari, utenti e familiari, comprese anche le forme di incentivazione, che 
tengano conto delle evidenze emerse dalle sperimentazioni effettuate (ESP)

e) budget di salute, finalizzati alla metodologia della presa in carico attraverso il 
modello del case management
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DSM e CITTA’

Dipartimento Salute Mentale
CPS – SPDC – CRA/CRM – CPA/CPM - CD

VOLONTARIATO

ATS

DISTRETTO

COMUNI

BIBLIOTECA

TAVOLI DI ZONA
ALER

CASA

MEDICI

MEDICINA

GENERALE

ALTRO

…

UTENTI
FAMILIARI ASSOCIAZIONI SINDACATI

FORZE

POLITICHE

LAVORO

COOPERATIVE
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NORMALITA’ E PATOLOGIA: QUALE FOLLIA?
Di cosa parliamo quando parliamo di follia? Quale idea della malattia psichiatrica?

In medicina generale il concetto di malattia è spesso ben definibile; in psichiatria è 
tutto più sfumato:

1. E’ angoscioso per l’immaginario (Medio Evo e stregoneria)

2. Sfugge al controllo del ‘vedere’ (però ci sono test)

3. Sfugge alla condivisione (tra parenti e amici)

4. Sfugge alla comprensione

5. Lo sconosciuto fa paura (esploratori, razzismo, integralismo)

Pieter Bruegel – Torre di Babele
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Tra ME SANO e la MALATTIA MENTALE:
paura, distanza, espulsione, emarginazione!

Che fare?

• Prevenzione primaria: si occupa di informare, di formare, di promuovere conoscenza

• Prendere coscienza che il disagio psichico appartiene ad ognuno, in quantità diverse

Tra “NORMALITA’” e “FOLLIA” c’è una differenza più QUANTITATIVA che qualitativa

• Interventi clinici - culturali – sociali (bio-psico-sociale)

Ora passeremo in rassegna alcune patologie che vedremo sotto tre gruppi di sintomi:
1. ambito delle emozioni

2. ambito delle percezioni

3. ambito del pensiero

http://ilsimplicissimus2.files.wordpress.com/2011/11/crisi.jpg
http://ilsimplicissimus2.files.wordpress.com/2011/11/crisi.jpg
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1 - Ambito delle emozioni
legate all’ansia

• distimia: tristezza, inibizione, ipocondria

• ansia: attesa di un pericolo vitale ma immotivato 

• allarme: paura con oggetto

• fino al panico (senza oggetto) es. trauma guerra
1. isteria: iperespressività emotiva, teatralità

2. fobia: sentimento spiacevole o di repulsione, agitazioni psicomotorie, condotte di 
evitamento e di rassicurazione

3. ossessione: ansia con angoscia, agitazione, perde il controllo delle emozioni, ritualità, 
igiene

Disagio nevrotico
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2 - Ambito delle percezioni

A. Isteria (ora chiamata nevrosi d’ansia):
• somatizzazioni (malato immaginario)
• illusioni
• suggestionabilità
• anestesia

B. fobia/ansia: 
• paura di malattie
• terrore dell’infettamento
• asetticità

C. ossessione: 
• controllo delle percezioni
• disattenzione del sè corporeo
• tratti onnipotenti

A. isteria: 
• alterazione e deformazione della coscienza
• Temi megalomanici, teatralità
• bisogno di alterare la realtà (menzogne)

B. fobia/ansia:
• si sposta l’angoscia interna su persone, cose, 

situazioni che diventano oggetto del terrore 
(ex. Agorafobia)

C. ossessione: 
• pensieri intrusivi e parassiti
• scrupoli ed esorcizzazioni
• abulia
• spinta e compulsione ai controlli ex. Gas
• RITUALI
• follia del dubbio

3 - Ambito del pensiero
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Disagio della persona con psicosi:
la patologia schizofrenica

• Difettoso rapporto con la realtà (anche le depressioni gravi, bipolari)

• Alterato sentimento del mio rapporto col mondo e le relazioni
(stranezze)

• Scizo-frenia da schizo = divido

si può creare una barriera col mondo

1 - Disturbo delle emozioni

• Allarme

• Ansia

• Angoscia

• Terrore
• Ma anche appiattimento

emotivo: apatia, abulia, autismo, 

http://www.magazinella.com/wp-content/uploads/2012/05/Edvard_Munch_The_Scream_Detail-1024x1024.jpg
http://www.magazinella.com/wp-content/uploads/2012/05/Edvard_Munch_The_Scream_Detail-1024x1024.jpg
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2 - Disturbo della percezione

• ILLUSIONI
percezione inadeguata (capita a tanti: 
stanchezza)

•PSEUDOALLUCINAZIONI
false percezioni   ex. voce interna
•ALLUCINAZIONI

- percezioni senza oggetto  (ex. vedo, 
sento, percepisco cose che NON esistono per gli altri)

- la percezione è vera, solo che è 
soggettiva e non esiste per il 
mondo (ex. il sogno - solo che qui diventa realtà)

3 - Disturbo dell’ideazione/pensiero

IDEAZIONE dissociata

• non c’è un apparente legame logico

• idee a sproposito: essere fatuo, 
frammentario, bizzarro

• Nelle fasi acute difficile

dialogo logico, barrage

Chagall-
Promessi sposi e Tour Eiffel

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://it.wahooart.com/Art.nsf/O/8XYGLY/$File/Marc-Chagall-The-betrothed-and-Eiffel-Tower.JPG&imgrefurl=http://it.wahooart.com/@@/8XYGLY-Marc-Chagall-I-Promessi-Sposi-e-la-Torre-Eiffel&usg=__po2H7gE20e4aHIPTZgWpCHfS8KQ=&h=700&w=637&sz=107&hl=it&start=308&zoom=1&tbnid=3FFxFbw-B2YXHM:&tbnh=140&tbnw=127&ei=ljN1UYyTKPHn4QS0lIGQAg&prev=/images?q%3Dchagall%2Bopere%26start%3D300%26sa%3DN%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwBzisAg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://it.wahooart.com/Art.nsf/O/8XYGLY/$File/Marc-Chagall-The-betrothed-and-Eiffel-Tower.JPG&imgrefurl=http://it.wahooart.com/@@/8XYGLY-Marc-Chagall-I-Promessi-Sposi-e-la-Torre-Eiffel&usg=__po2H7gE20e4aHIPTZgWpCHfS8KQ=&h=700&w=637&sz=107&hl=it&start=308&zoom=1&tbnid=3FFxFbw-B2YXHM:&tbnh=140&tbnw=127&ei=ljN1UYyTKPHn4QS0lIGQAg&prev=/images?q%3Dchagall%2Bopere%26start%3D300%26sa%3DN%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwBzisAg
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Disturbi del pensiero

PENSIERO de-lirio = fuori dal solco

• è un’alterazione del sentimento della realtà

• è una        “      del giudizio della realtà (Minkowski: trascende la realtà, dà 
un significato che va oltre)

• Ci sono Percezioni deliranti: ex le ipocondriache

• Ci sono Intuizioni deliranti: sospettosità, soggettività (a volte vicino alla 
norma)

Contenuti:
• Persecutorio di influenzamento, di persecuzione, di rivendicazione (querele)
• Depressivi: autoaccusa, colpa, rovina
• Megalomanici (con erotomania,  con d. potenza, con d. genealogico: figlio di)
• Trasformazione corporea: io, soma, psiche
• Gelosia: passionalità morbosa, ambizione erotica (para, etilismo)
• Mistico e Religioso (Cristo)
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Cosa scrive l’utente sulle voci …

• “Le mie voci vengono all’improvviso, a volte riesco a controllarle, annullarle e non confonderle 
con quelle reali, così escono dal mio cervello.”

• “Le sento … a volte chiare e singole, a volte in gruppi, all’interno dell’orecchio, frasi persecutorie 
di male e di odio ripetute più volte.”

Gruppo voci Obiettivo

• Riconsiderare la propria storia con le voci

• Prendere consapevolezza dei vissuti riattivati

• Prendere consapevolezza dei propri timori e dei propri obiettivi

• Scopo

• Cambiare la propria valutazione del sintomo

• Ritrovare un proprio “potere” sul sintomo

• Riappropriarsi della gestione attiva del sintomo: non più passiva (“IO decido dove e quando!”)
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DISTURBI DELL’UMORE: DEPRESSIONE E MANIA

DEPRESSIONE

1 -Disturbo delle emozioni

A - TRISTEZZA (colorito della vita)
• fasi di cambiamento
• adolescenza, menopausa
• pensionamento, licenziamento
• traslochi, emigrazioni
• Lutti
• ... “partire è un po’ morire”

B - DOLORE MORALE
• fallimenti
• non trovare un senso (in sè, nel mondo)

C - DEPRESSIONE cupa e buia
• VUOTO interiore
• non percepirsi

2 Disturbo della percezione
• la non percezione nel corpo

• fastidio, dolori vari, sensazioni 
negative

3 Disturbo del pensiero
• idee di rovina, idee di morte e di 

colpa

• fino alla sindrome di Cotard: 
negazione (nè sensi, nè organi, ci si sente 
morti)
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MANIA 
(iper-eccitabilità)

1 - Disturbo delle emozioni:   

• disforia

• grandiosità

• megalomania (apparente vicinanza ma 
distanza dalle relazioni)

• ’brucia’ quello che lo circonda: cose e 
persone

2 - Disturbo della percezione

• ipersensibilizzazione

• iper attenzione alle sensazioni che 
vengono esaltate e trasformate

• illusioni, pseudo allucinazioni 

3 - Disturbo del pensiero
• fuga delle idee: disordine idetico, 

iper vivacità associativa
• associazioni per assonanze (non per 

contenuto) o per contrasto
• distraibilità, produttività, logorrea, 

ideorrea
• insalata di parole (stati di confusione 

oniroidi)
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DISTURBO BORDERLINE
(‘i caratteri impossibili’)

M.Klein: “Se non posso ottenere l’oggetto, lo distruggo”

1 - Disturbo delle emozioni: 
• perenne provocazione

• aggressività: (due opposti) esplosioni di rabbia, 
cinismo e freddezza

• avidità affettiva: si legano e distruggono
(subdoli poi comandano)

• trasgressività al limite: eccesso smodato in 
qualche campo

-tossicità (varia)

-prostituzione

-fughe adolescenziali e sociopatie

-gioco d’azzardo e sperpero

2 - Disturbo della percezione: 
• analogo della psicosi soprattutto per le 

illusione le pseudo allucinazioni, più rare le 
allucinazioni

• disturbi somatici: frequente uso di sintomi 
corporei

3 - Disturbo del pensiero: a volte idee 
deliranti ma raramente strutturate

• vampate deliranti

• polimorfismo del delirio

• tratti di perversione e fantasie perverse

• fantasie narcisistiche (non considerano l’altro)



«Ma io non voglio andare fra i matti», osservò Alice.
«Be', non hai altra scelta», disse il Gatto «Qui siamo 
tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta.»
«Come lo sai che sono matta?» disse Alice.
«Per forza,» disse il Gatto: «altrimenti non saresti 
venuta qui.»

Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie


