Razionale
Il processo di chiusura dei manicomi non ha significato la fine di tutti i
contenitori della sofferenza e dell’esclusione. … dal “manicomio” alla “rete”
delle strutture riabilitative e dal sanitario al socio-sanitario. Le patologie
psichiatriche spesso cronicizzano ed ancora vi è una popolazione che ,
con termine brutto ma significante, viene definita “residuo manicomiale”.
Vi è quindi chiara necessità di trattamenti riabilitativi. In tutte le ASL si è
proceduto alla costruzione di una rete di strutture: strutture territoriali
psichiatriche, strutture residenziali e semiresidenziali ; strutture
ospedaliere, garantendo, sul piano formale, una serie di possibilità di
riabilitazione. Dalla definizione di progetti riabilitativi territoriali e
domiciliari a cura dei CSM, ai programmi che possono iniziare dentro i
SPDC anche nelle fasi acute della malattia, ai programmi residenziali
(C.R.A.P., C.A., G.A., Appartamenti Supportati), a quelli semiresidenziali
(C.D.), varie sono le possibilità di intervento. Tuttavia i tempi di
permanenza dei pazienti psichiatrici nelle strutture sono eccessivamente
lunghi, per difficoltà alla dimissione. Vi è una dimissibilità molto bassa ed
i fattori che intervengono sembrano molteplici. Si può ipotizzare che le
strutture
riabilitative
psichiatriche
riproducano
logiche
istituzionalizzanti? Inoltre quale è il destino e quali sono le possibilità di
gestione degli utenti dopo la dimissione dalle strutture riabilitative
psichiatriche, se non è possibile il rientro in famiglia o casa propria o se
non riabilitabili: dal sanitario al socio-sanitario (Case per la Vita, RSA,
RSSA)? Si è sviluppata in questi anni una cultura della valutazione del
percorso e degli esiti della riabilitazione in ambito psichiatrico? Si è
sviluppata una attenzione agli aspetti medico legali, in un ambito in cui
spesso le logiche sanitarie e legali sembrano confliggere con lo spirito e
gli obiettivi della riabilitazione? Sono questi gli ambiti di riflessione che si
intendono sviluppare in questo seminario, cercando di capire i fattori che
si oppongono ad una reale fuoriuscita dal circuito psichiatrico e se si sta
andando verso una neo-istituzionalizzazione.
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