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“Recovery”: due differenti accezioni  

 “Recovery” clinica, sintomatica o 

funzionale  (o remissione)  

 

 “Recovery” personale, diritti civili/umani, 

movimento per la vita indipendente 
(autodeterminazione) 



The ‘Davidison’ distinction 

• Recovery from serious mental illness 
– Involves the amelioration of symptoms                        

and the person’s returning to a healthy state               
following onset of the illness 

– Recovery from the psychosis, same as recovering from a 
broken leg 
 

• Recovery in serious mental illness 
– Treatment has limited success and existing care is 

relativity ineffective 
– Recovery in means accepting that for the near future the 

condition will not go away so focus must include learning 
how to live with it 

 
L. Davidson & D. Roe (2007).  Recovery from versus recovery in serious mental illness:  

One strategy for lessen confusion plaguing recovery.  Journal of Mental Health, 16, 
459-470 



Recovery is: 

• “a process in which an individual confronts challenges 
using a unique combination of strengths, vulnerabilities 
and available resources” 

• “a non-linear process that involves making progress, 
losing ground, and pressing forward again” 

• “a process of restoring a meaningful sense of 
belonging to one’s community and positive sense of 
identity apart from ones’ condition while rebuilding a 
life despite one’s limitations imposed by that condition” 

 Davidson et al. (2007)   
Creating a Recovery-Oriented System of Behavioral 

Health Care:  Moving from Concept to Reality.  
Psychiatric Rehabilitation  Journal 31, 23-31 



Recovery personale 

• Non viene intesa come semplice remissione clinica, quanto 
piuttosto come capacità, disponibilità e partecipazione 
sociale, che si realizza in quella specifica persona che 
interagisce in un dato contesto, CON e OLTRE il disturbo  

• Questa accezione sottolinea la necessità di orientare lo 
sguardo alla salute ed al benessere concretamente percepiti 
dalla persona, cui di fatto viene realmente riconosciuto potere 
di conoscenza e di scelta, anche relativamente alla 
complessità delle azioni che sottendono il processo della cura 

• Ciò permette una nuova assunzione di responsabilità rispetto 
a se stessi, al disturbo e alla società 



• Sintomi 

• Disabilità 

• Interventi 

• Evidenze 

• Standardizzazione 

• Adesione (cure) 

• Gestione del rischio 

• Evitare eventi negativi 

• Prevenzione ricadute 

• Remissione 

• Dimissione 
 

Sollievo dai sintomi 

Superare i problemi 

• Punti di forza 

• Empowerment 

• Agente attivo  

• Esperienza 

• Personalizzazione 

• Scelta (cure) 

• Pianificare la sicurezza  

• Prendersi opportunità 

• Auto gestione efficace 

• Resilienza 

• Vita ricca di senso 
 

Sviluppo del benessere 

Tuffarsi nella vita e vivere 
 

Recovery personale  
 

Recovery clinica 
 



La cornice concettuale che emerge dalla revisione della letteratura 
comprende cinque processi di recovery: 1. Connectedness; 2. Hope 
and optimism about the future; 3. Identity; 4. Meaning in life; 5. 
Empowerment (acronimo CHIME) 



CHIME framework: a recovery approach 

Leamy, M., Bird, V.J., Le Boutillier, C., Williams, J. & Slade, M. 
(2011) A conceptual framework for personal recovery in mental 
health: systematic review and narrative synthesis. British Journal 
of Psychiatry, 199:445-452 



Empowerment: 
concetto chiave 
nella visione della 
promozione della 
salute mentale da 
parte dell’OMS 
(2010) 



Empowerment 

• È un processo sociale                                
multidimensionale che aiuta                                            
le persone ad acquisire controllo, attraverso 
l’iniziativa, la risoluzione di problemi, l’assunzione 
di decisioni, che può essere applicato in vari 
contesti nell’assistenza sanitaria 

• Rimanda al diritto e alla capacità del paziente di 
fare scelte ed assumere responsabilità per le 
conseguenze delle proprie scelte 

• Il principio guida è quello dell’autodeterminazione 
(“nothing about me, without me”)  

 



In letteratura il costrutto dell’empowerment è stato descritto 
come costituito da 5 fattori (Corrigan et al., 2009)  
 

1. Potere / impotenza 

2. Ruolo attivo nella comunità/autonomia 

3. Rabbia legittima per le discriminazioni 

4. Ottimismo/controllo sul futuro 

5. Auto-stima / auto-efficacia 

 

Stigma internalizzato (self-stigma) 
= gli attributi negativi legati ai disturbi 

mentali (pregiudizi) vengono considerati veri 
e attribuiti a sè stessi 

(“why try effect”) 



Un basso livello di capitale sociale ostacola l’empowerment sia in via diretta che 
indirettamente attraverso l’effetto di mediazione dello stigma internalizzato 
 
 
Un ambiente di vita supportivo potrebbe ridurre l’effetto negativo dello stigma 
internalizzato  e conseguentemente aumentare l’autostima e l’ottimismo  



• Richiede un cambiamento di paradigma                             
rispetto al modo in cui l’assistenza sanitaria è                            
stata tradizionalmente praticata e che i cambiamenti di paradigma 
trovano una forte resistenza sia negli operatori sanitari che nei 
pazienti 

• Dimensioni chiave necessarie allo sviluppo dell’empowerment :  

1. una trasformazione personale del paziente  

2. una relazione interpersonale di co-creazione con gli operatori 
sanitari  

• Coinvolgere i pazienti nella loro cura richiede di più che fornire 
materiale e suggerire che facciano domande, richiede una 
trasformazione della dinamica personale tra paziente ed 
operatore, oltre che del sistema di offerta    

Empowerment 



Empowerment, che fare 

Per favorire l’empowerment i servizi dovrebbero: 

• Rinunciare a una parte del potere legato al ruolo (“io so 
cosa è meglio per te”) e RESTITUIRLO al paziente 
(“in che modo posso aiutarti?”) 

• L’utente dovrebbe avere voce in capitolo su tutto ciò 
che lo riguarda 

• Restituire il controllo e la scelta su cosa fare della 
propria vita: dove e con chi vivere, quali valori 
adottare, in quali attività impegnarsi (Maone, 2014) 

• Lavorare NELLA comunità, farsi promotori di relazioni 
e reti sociali informali, intraprendere azioni volte a 
ridurre lo stigma, soprattutto quello internalizzato 



Prendersi rischi 
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Prendersi rischi - 1 

 “…La domanda che la psichiatria deve farsi è  
 molto semplice: hanno diritto questi ragazzi ad avere 
 una vita non interamente progettata ? Hanno diritto 
 ad avere esperienze che non siano curative ? Perché  
 se non possono provare a giocare in nazionale, avere 
 il sogno di vestire la magli azzurra, noi dovremmo  
 probabilmente dirgli anche: non vi innamorate,  
 perché la persona amata potrebbe lasciarvi e allora  
 potreste cadere in depressione.  Dovremmo dirgli:  
 non incontrare l’altro, non stringere legami e men che meno fare 

amicizia; perché gli amici potrebbero deludervi, potrebbero minare la 
vostra fiducia nel prossimo e questo potrebbe farvi cadere in 
depressione. Dovremmo dirgli: smettete di vivere e non uscite di casa. E 
allora, senti, da qui a dire: teniamoli chiusi, come facevano quarant’anni 
fa, il passo mi sembra molto breve…” 

S. Rullo, Crazy for football, 2107 (p.58) 
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• In ogni settore dove si applica un metodo di coinvolgimento diretto, che 
implichi una presa di responsabilità dell'individuo e un relativo recupero di 
fiducia, voglia d'indipendenza, di libertà e di autonomia si ottengono 
risultati evidenti e dai quali sembra oggi impossibile prescindere per un 
discorso sul vivere comune. 

• Oltre i dettagli dei singoli metodi d'intervento emerge sempre più una 
tendenza che deve essere supportata in ogni sua forma: l'uomo può 
emanciparsi solo a partire da un atto di libertà individuale, da una scelta, 
da un progetto che sente come proprio 

• E' ancora oggi prepotentemente il singolo individuo che innesca il 
cambiamento e compito della comunità è di accogliere questa istanza di 
libertà, motivarla e sostenerla  

• Educare alla libertà, al pensiero critico e alla responsabilità sembrano 
ancora essere le basi per una vita degna di essere vissuta 

Prendersi rischi - 2 

P. Piro, Il supporto all’impiego nelle persone con disturbi mentali. Un cambio di 
paradigma ? ‘’Vita’, 02.01.2018 



Il modello IPS,  
esempio di una strategia 
‘risk taking’, ma 
fortemente ‘empowering’ 
 



https://greatmindsatwork.org/wp-content/uploads/2015/05/powerpoint-graph.png
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Place and train vs. train and place 

• L’approccio terapeutico tradizionale ci ha abituati a 
procedere con GRADUALITA’, prima PREPARARE e poi 
COLLOCARE: 

 – Imparare le abilità quotidiane, e POI cercare una casa 

 – Imparare a stare con gli altri e POI trovare amici 

 – lavori “protetti” e POI lavori “veri” 

• La conseguenza di ciò (ampiamente dimostrata) è che si 
finisce per rimanere indefinitamente nella fase di 
PREPARAZIONE 

• L’orientamento alla recovery implica l’assunto che le 
persone sono “organismi orientati a uno scopo” e 
apprendono dalle esperienze reali quando queste sono 
concretamente disponibili, non dopo aver dimostrato un 
miglioramento dei sintomi e del funzionamento (Maone, 
2014) 



 “NO, per chi vive l’esperienza della psicosi, così come per chi vive in 
senso generale, il vero problema è l’abitudine alla noia, non la 
delusione del fallimento; il fatto di avere delle chance e scoprire 
eventualmente di non farcela è la vita, la vita di tutti. Se una persona 
non è sola, se è adeguatamente accompagnata e sostenuta, la 
delusione è una possibilità così come il successo; in ogni caso un 
rischio preferibile alla certezza della noia…  

 (…) chi vive per tempi più lunghi una situazione di malattia (…), con 
tutto ciò che essa comporta nel mondo delle emozioni (vissuti 
umilianti d’inferiorità, d’impotenza, timori di inguaribilità…) ha bisogno 
di ricordarsi costantemente che per lui può esserci un’uscita (…)” 

  

Prendersi rischi - 3 

Per inserire al lavoro una persona affetta da psicosi, dobbiamo essere certi che sia 
abbastanza sana da non esporla inutilmente al fallimento 

P. Peloso, ‘1 maggio: 5 tesi impertinenti su lavoro, psichiatria, persona’ - 01.05.2018 



Servizi e pratiche recovery oriented - 1  
• Se vogliamo ottenere migliori risultati per i nostri pazienti, dobbiamo 

concentrarci maggiormente sui contesti, le relazioni, e la creazione di 
servizi dove sia prioritaria la promozione di dignità, rispetto, significato e 
impegno (Slade, 2009) 

• Dobbiamo prendere confidenza con le differenze culturali, l’empowerment 
degli utenti e l’importanza del auto-mutuo-aiuto (Warner, 2010) 

• Non possiamo più considerare solo i “dati obiettivi”, ma diventa 
imprescindibile, sia come atteggiamento etico, sia in termini di onestà 
intellettuale e scientifica, “ascoltare” e considerare le storie personali e 
soggettive e passare “dall’oggettività clinica alla soggettività dell’esperienza 
vissuta” (Maone, 2016) 

• In tal senso è essenziale ascolto, pazienza, tolleranza dei limiti, flessibilità, 
capacità di creare le condizioni perché nell’altro emerga 
l’autodeterminazione 

• Atteggiamenti e competenze che sono di stretta pertinenza (ma non in 
maniera esclusiva) degli operatori della salute mentale, perché la persona 
NON può e NON deve mai essere ridotta al suo disturbo, sia esso psichico o 
fisico 



Servizi e pratiche recovery oriented - 2  

 Se vogliamo davvero perseguire la realizzazione di servizi orientati alla 
recovery dovremo favorire: 

• relazioni tra il personale e gli utenti più egualitarie, piene di speranza, 
basate sull’empowerment,  stimolanti e collaborative (es., scelta dei 
farmaci) 

• il supporto agli utenti nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita, 
piuttosto che sugli obiettivi dei professionisti (riduzione dipendenza 
dai servizi) 

• ampliamento della tipologia di sostegno che il sistema dei servizi è in 
grado di fornire, in modo da comprendervi anche dispositivi 
espressivi, ludici ed artistici volti alla ricerca esistenziale, alle pratiche 
spirituali e alle attività culturali 

• assegnare agli utenti diversi ruoli di collaborazione (es., gestione 
autonoma di alcuni servizi di front-line, programmazione, gestione e 
valutazione dei loro sistemi di erogazione; coinvolgimento nella 
ricerca sui servizi) 

 



• Il tema della recovery offre anche l’occasione di una riflessione su 
aspetti particolarmente attuali per i Servizi, che vivono ora una 
situazione di difficile tensione tra polarità opposte quali esigenza di 
controllo, tutela, sicurezza da un lato e, dall’altro lato, promozione 
di dignità, diritti, speranza e autodeterminazione 

• Tale tensione tra polarità opposte di “controllo” e di “promozione 
dell’autodeterminazione”, implica per i Servizi un difficile confronto 
con “l’evitamento sistematico del rischio” da un lato e “l’assunzione 
e la gestione del rischio” dall’altro, dove fondamentale è un 
processo di condivisione del rischio tra i diversi operatori coinvolti 
nel percorso di cura della persona, ma anche un processo di 
condivisione responsabile con l’utente stesso e con i suoi familiari 
(Cardamone, 2106) 

 

Servizi e pratiche recovery oriented - 3  



Posizione di garanzia  

• Nel linguaggio giuridico rappresenta una formula attraverso cui si 
intende parlare di soggetti garanti di interessi altrui socialmente rilevanti, 
nel senso di soggetti che sono destinatari non semplicemente di obblighi 
di astensione da comportamenti vietati, ma anche di obblighi di attivarsi 
per impedire fatti lesivi o pericolosi di interessi che la legge affida alla 
loro garanzia; obblighi giuridici d’impedimento la cui inosservanza può 
essere fonte di responsabilità, a condizione che la legge abbia munito il 
soggetto garante di idonei poteri d’intervento * 

• La responsabilità in relazione ad eventi concreti è legata alla 
dimostrazione processuale di un rapporto di causalità tra 
l’inadempimento della garanzia e l’evento vietato in termini di elevata 
probabilità, e alla dimostrazione della colpa intesa come violazione di 
regole cautelari la cui osservanza avrebbe impedito il verificarsi di 
quell’evento, che era stato concretamente previsto in base ad una 
prognosi ex ante basata su conoscenze fattuali e scientifiche 

 *Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a 
cagionarlo (Codice Penale, art. 40, comma 2)  



Tipi di posizione di garanzia 

 La posizione di garanzia è riferibile a due categorie di 
doveri:  

• protezione - impone di preservare l’assistito da 
tutti i rischi che possano lederne l’integrità 

• controllo - impone di neutralizzare le eventuali 
fonti di pericolo che possono minacciare l’assistito 



I termini della questione – il punto di vista degli 
psichiatri (1) 

• Lo psichiatra si trova attualmente nella “tenaglia di due possibilità (…) 
simmetriche di responsabilità, quella nascente da un’illecita compressione 
delle libertà fondamentali dell’infermo di mente e quella corrispondente 
alla doglianze dei vari terzi che sono rimaste vittima di un eccesso di 
permissivismo” (Cendon) 

• È diffusa l’opinione tra gli psichiatri che l’attribuzione di una “posizione di 
garanzia” implichi solo compiti di controllo incompatibili con il rispetto 
della dignità e dei diritti di libertà del malato, e con essi la riesumazione di 
strumenti di custodia tipici del modello asilare 

• Doveri e strumenti che non apparterrebbero più all’agire psichiatrico, dal 
momento che la L.180/78, con l’eliminazione dalla legislazione psichiatrica 
di ogni richiamo al concetto di “pericolosità sociale”, avrebbe fatto venire 
meno non solo la ragione principale dell’esistenza dei manicomi, ma 
anche la stessa “posizione di garanzia” del medico nei confronti del 
paziente 



• Maggiore difficoltà nella definizione diagnostica e mancanza di correlazione 
univoca tra diagnosi e trattamento (il confine tra diagnosi corretta e 
diagnosi errata e trattamento adeguato e trattamento errato può, almeno 
in certi casi, diventare ancora più incerto che non nell’ambito della 
generica attività medica) 

• Maggiore difficoltà che connota la prognosi psichiatrica, a fronte della 
imprevedibilità di condotta che caratterizza talune sindromi psichiatriche e 
taluni singoli casi (La fragilità di un sapere: predizioni e scommesse in 
Psichiatria; Angelozzi, 2011) 

• Oggettiva difficoltà di una demarcazione netta - sul piano fenomenologico 
e diagnostico - tra comportamento auto- ed etero-aggressivo, trattandosi 
di distinzione artificiosa e priva di sufficienti riscontri a livello nosografico e 
clinico 

• Tutto ciò inevitabilmente amplia i margini di rischio collegati a condotte 
inconsulte provenienti dallo stesso paziente e rende al contempo tale 
rischio accettato dalla scienza medica, in quanto ineliminabile 

I termini della questione – il punto di vista degli 
psichiatri (2) 





I termini della questione – il punto di vista dei 
giuristi (1) 

• Il tema della posizione di garanzia ha generato eccessivo allarme tra gli 
operatori della salute mentale, determinando un effetto confondente sul 
piano della identificazione del “mandato sociale” 

• La confusione tra garanzia e “controllo” è un problema di linguaggio e di 
significati evocati dal termine “garanzia” nel mondo dei giuristi e nel 
mondo degli operatori psichiatrici 

• Il termine “controllo” non si identifica necessariamente con la “custodia” 

• Nel lavoro di elaborazione teorica operato dalla magistratura, la 
responsabilità degli operatori psichiatrici è delimitata in ragione del 
“contesto” in cui si è svolta la relazione di cura 

• La posizione di garanzia dell’operatore psichiatrico sorge in maniera 
preponderante quando il paziente sia stato concretamente preso in carico 
dal garante, segnatamente dopo il ricovero all’interno di un SPDC o di una 
struttura residenziale (analisi sentenze penali 1978-2010, Dodaro) 

• Analoghi problemi di responsabilità non sembrerebbero assumere la 
medesima concretezza nei confronti degli operatori dei servizi territoriali 



I termini della questione – il punto di vista dei 
giuristi (2) 

• La magistratura penale sembra consapevole che la pretesa che gli operatori 
distolgano il paziente seguito ambulatoriamente o a domicilio dal proposito, ad 
es., di togliersi la vita o realizzare una aggressione verso terzi NON può essere 
soddisfatta nella generalità dei casi 

• Il problema dell’impedimento del suicidio o del reato del paziente viene 
ricondotto nell’ambito della tematica della responsabilità penale all’interno di 
organizzazioni complesse  

• Il personale che opera all’interno di strutture organizzate assume doveri di 
controllo che variano secondo il ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione e 
della fonte di pericolo da monitorare  

• Nell’organizzazione dei servizi di degenza si pongono problemi relativi alla 
tutela di interessi, quali la vita o l’integrità fisica o la salute in genere, di 
pazienti o del personale sanitario per i pericoli provenienti da cose materiali, 
persone o da attività che ivi vengono svolte 

• La gestione di tali problemi viene affrontata attraverso la costruzione di sistemi 
di sicurezza che riguardano la sicurezza lavorativa, ambientale, sanitaria, 
farmacologica, nonché la sicurezza collettiva 

• Problemi di sicurezza sono aspetti dell’organizzazione che non riguardano in via 
immediata le modalità di svolgimento dell’attività di cura, ma che toccano in via 
generale la qualità del servizio 



Gestione del rischio, Rischio Clinico, Risk 
Management , Risk assessment - Fonti normative 

• D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, poi sostituito dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 

(“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”)  

• D.p.r. del 7 aprile 2006  “Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008” 

individua nel tema del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti una componente 

essenziale dell’obiettivo “La promozione del Governo clinico e la qualità nel Servizio 

sanitario nazionale”  

• “Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella”, luglio 2009,  individua tra gli 

eventi da tenere sotto controllo il suicidio del paziente e la violenza del o contro il 

paziente, ad opera o a danno degli operatori sanitari, di altri pazienti, dei familiari, 

dei visitatori (Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 

• “Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” 

n. 8 del novembre 2007 (Ministero della Salute)  

• Raccomandazione sulla “Prevenzione del suicidio in ospedale” n. 4 del marzo 2008 

(Ministero della Salute)  



La gestione del Rischio Clinico   

• Tali documenti perseguono il medesimo obiettivo: la messa in atto ai diversi 
livelli delle organizzazioni sanitarie di strategie e meccanismi efficaci di 
controllo e prevenzione, che consentano la gestione al meglio delle 
conseguenze sociali e giuridiche dell’errore 

• A tal fine viene disposto – oltre l’impiego di strumenti di valutazione del 
paziente e l’adozione di percorsi clinico-assistenziali – anche 
l’implementazione di strategie di tipo ambientale, logistico, organizzativo e/o 
tecnologico che consentano di controllare, eliminare o ridurre le condizioni di 
rischio presenti, l’acquisizione di consapevolezza da parte del personale del 
rischio-aggressione all’interno delle strutture sanitarie, l’acquisizione di 
competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire tali eventi quando 
accadono  

• La definizione di regole tecniche e organizzative, lungi da riproporre logiche 
di matrice asilare, viene concepita come strumento per la costruzione di un 
contesto sociale e professionale capace non solo di comprendere, rispettare 
e garantire la dignità e i diritti dei pazienti, ma anche di fare chiarezza sui 
compiti, sulle responsabilità, sulla funzione di cura dell’operatore nei servizi 

• Il momento organizzativo non è secondario o marginale, ma strettamente 
collegato al profilo dei diritti e in particolare al tema dell’attuazione 
costituzionale dell’art. 32 della Costituzione 



 La “posizione di garanzia” non è dunque da demonizzare, 

semmai da valorizzare quale fonte di doveri giuridici * gravanti 

sugli operatori psichiatrici funzionali non alla custodia, ma alla 

promozione della dignità e dei diritti del paziente 

 

I termini della questione – il punto di vista dei 
giuristi (3) 

* Doveri giuridici gravanti sugli operatori psichiatrici 

• Il primo dovere fondamentale è rappresentato dall'obbligo di cura 

• Il secondo è quello di farsi promotori dei diritti fondamentali 
(dignità, libertà, cura) 

• Occorre che gli operatori siano formati ad assolvere ad entrambi 
questi doveri  



• La posizione di garanzia va collocata all'interno della Legge 180 che 
ha separato la cura dalla custodia 

• Questa si estrinseca nella presa in carico, escludendo compiti di 
ordine pubblico 

• Essa può anche essere definita come “doveri di sicurezza 
organizzativa nei luoghi di ricovero”, con ciò individuando un limite 
temporo-spaziale al suo esercizio durante il ricovero e la presa in 
carico  

• La buona organizzazione e la messa in atto di buone pratiche cliniche 
nella dimensione giuridica assume la caratteristica di “comportamento 
lecito alternativo”. Alternativo a cosa? Evidentemente al dover 
commettere un reato (es. conculcare la libertà del paziente) costretti 
dallo stato di necessità 

• Tale “comportamento lecito alternativo” assolve pienamente al dovere 
di protezione proprio della posizione di garanzia e nel contempo 
garantisce la libertà personale del “paziente in cura” (G. Rossi, 2015) 

I termini della questione – un tentativo di 
ricomposizione  (1) 



• La questione non può essere risolta negando il ruolo “accessorio” di 
controllo di alcune forme di violenza del paziente psichiatrico, auto o etero-
diretta che sia, ma ribadendo con forza che questo NON può mai divenire 
prioritario rispetto agli obiettivi di tutela della salute, di promozione dei 
diritti ed autonomia, a pena di stravolgere del tutto ruolo dello psichiatra, 
modalità ed obiettivi di cura (Gruppo di lavoro SIP) 

• Misure protettive e\o limitative della libertà sono di certo in grado di 
prevenire (o meglio impedire in quel momento) comportamenti incongrui 
almeno limitatamente al tempo della loro applicazione, ma se estese nel 
tempo perdono valenza terapeutica e rispondono ad una logica 
custodialistica che si pone in contrasto con le istanze della cultura e della 
normativa psichiatrica attuale, che rispetta il consenso e la libertà del 
paziente e, in buona sostanza, accetta quote di rischio come correlato 
inevitabile della ricerca della autonomia e della salute del paziente (Gruppo 
di lavoro SIP, 2013)  

I termini della questione – un tentativo di 
ricomposizione (2) 



 “(…) Dobbiamo rammentare che gli antidoti non 
sono assoluti e che sia noi che la magistratura 
abbiamo il dovere di accettare un margine di 
rischio.  

 Nei servizi di salute mentale il rischio non solo è 
ineliminabile, ma è anche un indicatore che le 
nostre pratiche sono in sintonia con il corso 
della vita da cui chi soffre di disturbi mentali 
non può essere escluso” 

G. Agnetti & A. Righi, 2011 





 “(…) Chi predica la sicurezza come valore assoluto, dovrebbe 
avere l’onestà di affrontare un punto che sta a monte: a quale 
psichiatria, e specularmente a quale società, sta pensando ?        
A una società che accetta il dubbio, l’incertezza, anche 
l’insicurezza e si sforza di affrontarli con gesti modesti nella 
pratica del lavoro quotidiano ?  

 O a una società perfettamente razionale, dove però per ridurre il 
dubbio e aumentare i livelli di sicurezza è necessario comprimere 
la dignità, la libertà, le potenzialità di alcuni (ma potenzialmente 
di tutti) ? 

 Promuovere la libertà significa in qualche misura fare i conti con 
l’incertezza. E ciò lo ritroviamo non solo in psichiatria, ma in 
generale in medicina, con le ricerca di un equilibrio, centrale nella 
bioetica, tra i valori della beneficialità-non maleficenza e 
dell’autonomia (…)” 

L. Ferrannini, 2011 


