COMUNICATO STAMPA
GUIDA ALLA SALUTE MENTALE
PER LA CONOSCENZA DELLE CURE E DEI SERVIZI

“Nel momento in cui il malato è diventato persona abbiamo colto per la prima volta la possibilità della
guarigione. Ci fu chiaro allora che non avevamo parole per dirlo. Dovevamo comunicare, fornire
conoscenze, narrare altrimenti la storia delle persone. Non è stato facile liberarsi dal linguaggio e dal
pessimismo della psichiatria per riportare nel quotidiano le parole per dire, per spiegare, per
comprendere.” (Peppe Dell'Acqua)

***
Le Edizioni alphabeta Verlag di Merano pubblicano “Guida alla salute mentale per la conoscenza dei servizi
e delle cure” (2018 Euro 14,00; pp 141). Il libro vide una sua prima e pionieristica uscita all'inizio degli anni
'90 in una edizione limitata e diffusa nel perimetro dei servizi romani. Renato Piccione, che con questo libro
intendiamo ricordare, fu un convinto promotore del bisogno di fornire conoscenze, informazioni, strumenti
per una partecipazione democratica di tutti gli attori. Ripreso quel testo, aggiornato e ampliato, Renato con i
suoi collaboratori lo propose alla Collana. Non ha avuto il tempo di vedere il libro pubblicato.
Il nostro paese è stato teatro di un evento storico che ha segnato la vita di milioni di persone. La fine dei
manicomi ha cambiato radicalmente l’immagine e il vissuto collettivo della malattia mentale. I processi di
trasformazione successivi hanno dato un volto nuovo alle istituzioni psichiatriche e hanno riportato a
un’impensabile dimensione soggettiva, sociale e politica, le persone con disturbo mentale, aprendo percorsi
di emancipazione, di ripresa, di partecipazione. Molti giovani bisognosi di aiuto si trovano ad attraversare i
servizi di salute mentale. Molti altri trovano occupazione come operatori nei servizi e nelle cooperative
sociali. Altri ancora, insegnanti, sacerdoti, giornalisti e operatori della sanità, cercano di orientarsi e acquisire
conoscenze utili malgrado la carenza o la mancata diffusione di materiali informativi accessibili a soddisfare
la domanda.
Questa guida vuole contribuire a colmare il vuoto e si rivolge in particolare alle persone che hanno vissuto e
vivono l’esperienza del disturbo mentale e ai loro familiari, per far conoscere i programmi di prevenzione e i
percorsi di emancipazione, di rimonta, di recovery che sempre più di frequente ci costringono a un
impensabile ottimismo. Perdere o preservare la salute mentale non è solo un problema dei singoli individui,
ma possiede una notevole rilevanza sociale. La struttura del libro è stata pensata appositamente per renderlo
fruibile a tutti. Troviamo micro-testi introdotti da parole chiave, che permettono di focalizzare subito
l’argomento trattato e seguire agevolmente il percorso tracciato dagli autori.
Elementari conoscenze che sono alla nostra portata, intorno alla malattia e ai servizi che se ne occupano, ci
permettono di far fronte al rischio, sempre attuale, di compromettere la propria salute mentale. Il diritto alla
salute psico-fisica di ognuno assume valore per la collettività e deve essere esteso a tutti da parte dei governi
e delle organizzazioni chiamate a offrire protezione a questo essenziale diritto sociale. Renato Piccione e
Luigi Di Cesare cercano di affrontare in maniera essenziale questo tema non semplice, senza togliere nulla al
rigore scientifico. Ne è nato un libro preciso, chiaro e adatto ad un pubblico diversificato, interessato per vari
motivi ad approfondire l’argomento della salute mentale.

Il testo è arricchito da disegni e illustrazioni di Ugo Pierri. Le immagini, singolari e colorate, rendono
gradevole e curiosa una lettura che potrebbe essere immaginata come grigia e noiosa. Sfogliando le pagine la
sorpresa delle invenzioni di Ugo invitano, con leggerezza, a proseguire la lettura.
Guida alla salute mentale entra a far parte della Collana “180 - Archivio critico della salute mentale”,
diretta da Peppe Dell’Acqua. La collana si pone come punto di coagulo e di convergenza delle varie proposte
nel mondo della salute mentale che in soli sette anni ha messo a catalogo ben 20 titoli. Con questo libro,
nella sua essenzialità e scientificità, il rigore con cui viene affrontata la materia - le cure, la prevenzione, la
storia della psichiatria, le leggi che governano, i diritti dei cittadini e i doveri delle organizzazioni - assume
una forte centralità. In questo particolare anno, a quarant'anni dalla 180 ci apprestiamo a constatare, non
senza orgoglio, quanto è accaduto, a rimuovere smemoratezze e a valutare i tanti risultati che ci hanno
stupito e le cattive pratiche, i ritardi organizzativi, le resistenze culturali.
GLI AUTORI:
Renato Piccione (1947-2015) è stato uno psichiatria formatosi con Franco Basaglia. Prese parte fino al 1979
al lavoro di cambiamento a Gorizia e a Trieste. Nel 1980 si trasferì a Roma con lo stesso Basaglia , dove
diresse il Dsm della Asl Roma E dal 1992 al 2000. Curò il superamento e la chiusura dell’Ospedale
psichiatrico del Santa Maria della Pietà. Ha aderito a Psichiatria Democratica sin dalla sua fondazione. Ha
sostenuto con convinzione l’introduzione di culture e programmi di prevenzione in salute mentale
impegnandosi nella costituzione di un’associazione per la prevenzione (Presam). Ha insegnato psichiatria,
igiene mentale e psichiatria preventiva, presso le Scuole di specializzazione dell’Università Cattolica di
Roma e dell’Università La Sapienza di Roma. Tra le sue pubblicazioni scientifiche: Laboratorio di salute
mentale. Schemi di psichiatria preventiva (1991); Lo scandalo psichiatrico della Regione Lazio (1992);
Prevenzione e salute mentale (1998); Il futuro dei servizi di salute mentale in Italia (2001); nonché Manuale
di psichiatria; teoria e pratica della salute mentale nel servizio pubblico (1994), di cui la prima edizione di
questa Guida costituiva parte integrante.
Gianluigi Di Cesare, psichiatra e psicologo analista, membro ordinario dell’Associazione Italiana di
Psicologia Analitica (AIPA). Lavora nei servizi di salute mentale di Roma dal 1989 e, attualmente, è
responsabile dell’Unità Territoriale della UOC Prevenzione e Interventi Precoci in salute Mentale, un
servizio dedicato alla fascia d’età compresa tra i 14 e i 25 anni.
Membro della Presam (Prevenzione e Salute Mentale) fin dalla sua fondazione, ha ricoperto la carica di
presidente nazionale negli ultimi cinque anni, occupandosi di interventi precoci e Peer Education. E’ autore
di “Psicosi e Violenza: le ambiguità della cura psichiatrica” e di “Adolescenza come risorsa: una guida
operativa alla Peer Education”.
Ugo Pierri (1937), calciatore fallito, pittore inediale, poeta espressionista-crepuscolare, scrittore di racconti
non più in voga, è nato, vive e vegeta a Trieste. Senza dubbio alcuno è la persona più sincera della ridente
necropoli giuliana (evidentemente ha tante cose da nascondere!). Evitato da mezza città (per la smania di dire
la sua) conduce una vita francescana e speculativa. Si sveglia presto al mattino e dopo la serale partita
televisiva di calcio si ficca a letto e si addormenta ascoltando Radio 3 Suite. Predilige i film in bianco e nero
e la polenta. Ha pubblicato racconti e versi, ha fatto vedere i suoi lavori in Italia e all’estero, ma un buon
quadro vale più di cento mostre! Momentaneamente è assillato dalle richieste di collaborazione per una guida
psichiatrica dal dottor Aboutwater, epigono basagliano.
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