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FOLLI EQUILIBRI
PAESAGGI DELLA PSICHIATRIA DI OGGI E DI DOMANI,

A 40 ANNI DALLA LEGGE 180
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Via Fratelli Rosselli, 20
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Nel maggio 1978 veniva approvata la legge 

180 che ancora oggi, a quarant’anni di distanza, 
mantiene intatta la sua straordinaria carica 
innovativa e il suo inconfutabile valore culturale, 
tanto da essere considerata  dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità modello di riferimento in 
campo psichiatrico.

L’indiscussa rilevanza sociale e il 
riconoscimento a livello internazionale sono dovuti al 
fatto che la 180 sancisce alcuni principi fondamentali 
in tema di salute mentale: da una parte, esperienza 
unica al mondo, il superamento del manicomio, e 
dall’altra l’orientamento prevalentemente territoriale 
dell’assistenza psichiatrica e la sua integrazione nel 
sistema sanitario nazionale, con la limitazione del 
trattamento sanitario obbligatorio ad alcune situazioni 
eccezionali.

Una legge, la 180, che consente di fare la 
migliore delle psichiatrie possibili.

Ma non sempre, e non in ogni regione, non 
in ogni singola realtà territoriale, le modalità concrete 
di fare psichiatria corrispondono oggi alle 
disposizioni di legge.

Trasformazione di alcune strutture 
(comunità e reparti ospedalieri) in spazi chiusi, 
segnati ancora una volta dall’esclusione, dalla 
contenzione, dall’indifferenza, dalla mancanza di 
libertà e di dignità, che sembrano riportare in vita 
l’istituzione manicomiale; insufficiente realizzazione 
di strutture intermedie con conseguente abbandono di 
pazienti e familiari; aziendalizzazione della sanità 
con l’esasperata centralità assunta dalla dimensione 
burocratica ed economica; sgretolamento di quel 
tessuto di eventi e prospettive che aveva 
caratterizzato lo slancio ideale della rivoluzione 
basagliana; una sofferenza psichica (con anche nuove 
patologie legate al mutamento sociale) senza 
precedenti che tra pochi anni diventerà una delle 
principali cause di malattia, di disabilità e di morte. 

   
  

 

   

  
   

È con tutto ciò che deve attualmente 
confrontarsi la psichiatria di comunità, là dove forse 
non c’è più comunità, ma dove continua ad essere 
presente, anzi ad accentuarsi, un atteggiamento 
culturale caratterizzato da meccanismi di esclusione 
nei confronti della follia e della diversità.

Di fronte a tale realtà, non possiamo non 
domandarci se non sia possibile oggi, a 
quarant’anni di distanza dalla sua approvazione, 
ridare slancio e passione ai contenuti della legge 
180, di questa legge dalle straordinarie implicazioni 
teoriche e pratiche.

La risposta disegnerà il volto della 
psichiatria di domani.

•
Il Convegno, aperto anche ai non addetti ai lavori, è 
una delle iniziative della S.C. Psichiatria area sud 
dell’ASL Novara attuate in occasione dei 
quarant’anni della legge 180, al fine di diffondere 
nella comunità, a partire dalla scuola, una nuova 
cultura della salute mentale, nella speranza di 
diminuire discriminazione e stigma sociale e di far 
comprendere cosa sia la sofferenza psichica, quali 
ne siano i significati, la fragilità e la sensibilità, e 
come possa manifestarsi in ciascuno di noi.

In sala opere di Giovanni Sesia, Gianni Berengo 
Gardin, Donatella Pollini e dei partecipanti 
dell’Atelier dei Centri Diurni di Novara e Galliate

8,30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

9,00 Saluto delle Autorità e
        della Direzione Generale dell’ASL NO 

Moderatore: Paola Bossi
 
 9,30 Praticare il cambiamento    

Giuseppe Dell’Acqua

10,00 I volti della psichiatria 
          Domenico Nano

10,30 La crisi psicotica: una riflessione istituzionale
          Filippo Maria Ferro 

11,00    Coffee Break

11,30 Dopo la legge 180: lunghi percorsi
          e incontri con l’istante
          Anna Ferruta

  12,00 Il Basaglia che ricordo e che sempre ricorderò
          Antonello Correale 

12,30 L’eterno vaso di Pandora
          Mauro Palma

13,00 Pausa Pranzo

14,00 “Voci” cortometraggio di Vanni Vallino

14,30 TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Francesco Barale

Interventi di:  
Massimo Buratti, Cristina Feri,
Maria Grazia Giannichedda, Leo Nahon,
Ettore Quadro, Gisella Trincas,
Roberto Viglino 

17,00  Discussione 

17,30 Conclusione dei lavori e valutazione 
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