
 

Servizi comunitari e “forti” a misura di persona 

Ogni giorno, i media nazionali, ci inondano di notizie circa la militarizzazione dei servizi di salute 

mentale in seguito alla tragica morte della dott.ssa Labriola. Una morte inaccettabile che ha visto 

vittima, ancora una volta, una protagonista e professionista dell'aiuto lasciata sola sul territorio. Le 

misure da adottare al fine di contrastare quanto accade, non consistono nell'istituzione di presidi 

armati nei servizi creando così diffidenza. Statisticamente si evince che le persone con disagio 

psichico non commettono più delitti di quanto ne commettano i “sani” e per quanto concerne la 

pericolosità, molti studi criminologici hanno accertato la scarsa correlazione tra malattia mentale e 

pericolosità.
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Sull'onda dell'accaduto si è portati a reagire con misure istintive volte esclusivamente alla 

rassicurazione nell'immediato che ovviamente non portano ad una soluzione a lungo respiro e che 

non affrontano il problema nella sua delicatezza e complessità.  Riflettendoci, potremmo aggiungere 

che il dispendio economico cui ci si imbatte nell'assunzione delle forze di parapolizia potrebbe 

essere destinato all'implementazione dell'equipe organica del servizio, tenendo presente la necessità 

di garantire la presenza di tutte le figure professionali previste, in modo tale da  fronteggiare i 

bisogni delle persone nella loro complessità evitando così di far ricadere su un unico operatore 

incombenze che non sono di sua competenza. Questa criticità porta ad  esasperare alcune situazioni 

che rischiano di sfociare in soluzioni estreme, giacchè i servizi vengono percepiti come lontani.                                                                            

L’unica strategia che a nostro avviso, potrebbe portare a risultati, è quella di potenziare i servizi 

dotandoli di un numero maggiore di operatori in modo tale che possano prendere in carico 

globalmente la persona per dare vita ad un'approccio multidisciplinare e che possano anche avere 

del tempo da dedicare alla comunicazione tra loro al fine di adottare un’adeguata conoscenza delle 

problematiche e di conseguenza una più efficace strategia di cura. Questo, a garantire un 

soddisfacimento del bisogno della collettività a 360°. Una cura che abbia la persona come 

protagonista e non come un semplice e passivo percettore di assistenza. La nostra esperienza ci 

porta a credere fortemente nel coinvolgimento della persona con disagio psichico nell’equipe di 

cura. Così come avviene in altre patologie nelle quali chi supera il momento di crisi diviene guida 

per altri che condividono la sua stessa situazione. L’esperienza del disagio psichico può 

rappresentare sia una forma di supporto psicologico e morale, sia uno sprono nel vedere una via 

d’uscita dalla malattia mentale che spesso è percepita come una strada a senso unico verso la 

cronicizzazione. Un ulteriore sostegno alla gestione del territorio potrebbe essere la collaborazione 

con associazioni che riuniscono utenti, volontari, operatori e persone sensibili alla salute mentale 

che fungano da continuum  fra il servizio e la comunità. Sperando in una riflessione congiunta e che 

l'emotività del momento non prenda il sopravvento, salutiamo cordialmente. 

 

                                                                              Il Collettivo del “Marco Cavallo”  

L'associazione “180amici Puglia”  
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