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Contributo al dibattito sulla Salute Mentale a eseguito della morte per TSO di 
Andrea Soldi !
Il TSO, Trattamento Sanitario Obbligatorio, applicato a Andrea Soldi, causa della sua morte, in base 
alle informazioni pervenuteci dai media è in primis da imputare alle perverse modalità di 
esecuzione dello stesso da parte degli operatori del Dipartimento di Salute Mentale, d’ora in poi 
DSM, e delle Forze dell’ordine. Benché spetti alla Magistratura confermare o meno tali ipotesi,  
appare chiaro che le modalità adottate assomigliano più a un “mandato di cattura” come lo ha 
definito Peppe dell’Acqua, che una misura sanitaria da utilizzare in casi limite a tutela del malato e 
con modalità di garanzia della libertà e dei diritti inviolabili della persona, come decreta la Legge 
180 del 1978, ripresa dalla Legge 833: in primis il diritto a non subire violenza.   
La tragica fine di Andrea impone una riflessione articolata che riguarda le modalità di applicazione 
dei TSO non solo a Torino ma nei DSM nazionali e le condizioni dei Servizi di salute mentale: 
l’insufficienza degli organici, ridotti circa alla metà degli standard dei Progetti Obiettivo Nazionali, 
le condizioni di precarietà in cui talvolta sono costretti a lavorare gli operatori, la formazione degli 
stessi carente nell’aspetto relazionale e nel rispetto dei diritti della persona,  le pratiche che si 
applicano non rispettose della dignità e dell’inviolabilità della persona, quali le contenzioni  negli 
Ospedali, nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, d’ora in poi SPDC, le porte chiuse degli 
stessi, la mancanza di accompagnamento e lo stato di abbandono dei malati e delle loro famiglie.  
Gli eccessi di TSO non sono che la conseguenza di tali carenze.  
Il caso di Andrea, al di là delle inaccettabili modalità di applicazione,  è la cartina di tornasole di 
quanto non è stato fatto precedentemente nei suoi confronti in termini di ricerca di relazione. Non è 
pensabile ottenere una adesione alla cura a suon di TSO, per imporre l’assunzione del farmaco di 
fronte ai rifiuti della persona. Solo una buona formazione degli operatori, un costante lavoro di 
equipe e l’offerta di opportunità di incontro e di relazione  può mettere in atto dei cambiamenti, fino 
ad arrivare ad una “Concordance” con l’interessato.  !
Occorre anche osservare che un maggiore apporto potrebbe essere offerto sia dalle associazioni di 
familiari, sia da ammalati opportunamente formati. Ma anche per questo occorrerebbe un maggior 
coinvolgimento e sostegno dei DSM. Molti familiari per vergogna, per lo stigma che connota il 
disturbo mentale, talvolta per mancanza di informazione non si rivolgono alle associazioni. Queste 
potrebbero, non supplire ai carenti servizi dei DSM, bensì attraverso il loro sapere esperienziale 
offrire un sostegno  ad altri familiari  ed uno scambio informativo sui diritti così anche su come 
affrontare difficoltà di fronte a situazioni complesse di disagio psichico grave.  
Oltretutto scarso è l’ascolto da parte degli psichiatri a noi familiari che vivendo 24 h al giorno con il 
nostro congiunto ne conosciamo umori, difficoltà, mal di vivere e, quando talvolta comunicano loro 
i nostri dubbi, preoccupazioni o chiediamo spiegazioni, siamo il più delle volte ascoltati con 
sufficienza se non con fastidio.    
Gli operatori potrebbero e dovrebbero approfittare di questa disponibilità delle associazioni 
segnalando ai familiari e agli interessati l’esistenza di questa opportunità, e nello stesso tempo 
attivare distinti percorsi formativi per familiari e per le persone con sofferenza  di carattere 
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interattivo, orientati ad approfondire le problematiche ed a scambiare i reciprochi saperi 
esperienziali e non.  
La situazione di Torino non è diversa da quella in altre città e regioni. In Lombardia solo due SPDC 
tengono le porte aperte e non legano. In Italia solo il 15% degli SPDC dichiarano di non legare e di 
tenere le porte aperte. In Lombardia è considerato fisiologico avere un valore medio regionale del 
12% di contenzioni delle persone ricoverate in SPDC, così come è considerato fisiologico che il 
20% dei ricoveri in SPDC subiscano il TSO. Tutto ciò a dispetto delle leggi dello stato : l’Art. 32 
della Costituzione, la Legge 180, il lavoro della Commissione Sanità presentata al Senato nel 2013 
che raccomanda l’apertura dei CSM (Centro di Salute Mentale, in Lombardia CPS, Centro Psico 
Sociale)   24h su 7 gg., per il necessario accompagnamento e inclusione sociale delle persone, e il 
recente documento del Comitato Nazionale della Bioetica.   !
Ciò significa che non viene svolto né un lavoro di prevenzione né un lavoro di accompagnamento 
nel territorio. Se le scappatoie della contenzione e del TSO diventano i paradigmi della cura ne 
consegue che si avranno elevate recidive di ricoveri (la porta girevole) e si reitereranno i TSO.  
I DSM, che al contrario operano per svuotare le Comunità cosiddette riabilitative, utilizzando i soldi 
risparmiati per attività di accompagnamento e di inclusione delle persone nel territorio  evidenziano 
risultati incoraggianti: una riduzione quasi totale delle recidive in Ospedale e quindi dei TSO, 
l’eliminazione della contenzione ed un maggiore inserimento sociale delle persone.  !
Per arrivare a questi risultati oltre alla particolare formazione agli operatori, questi Dipartimenti 
hanno creato delle equipe itineranti che operano nel territorio per accompagnare le persone e i 
familiari offrendo loro delle opportunità d’incontro, di lavoro dove possibile, di inclusione sociale, 
in modo da non lasciare le persone abbandonate a se stesse, o isolate in famiglia.  
I casi di Treviso e di Torino devono essere prevenuti attraverso un lavoro preliminare di relazione 
con la persona fino a creare una alleanza. Solo allora si potrà accennare di cura con il soggetto, non 
prima. La realtà dimostra che quando si fa nel territorio un lavoro di prevenzione e di buon 
accompagnamento tali casi vengono prevenuti. Quando la persona non va al servizio, sia il Servizio 
ad andare dalla persona cercando pian piano di costruire una relazione. In quasi tutti i casi quando 
ciò è stato fatto ha dato i suoi frutti. E soprattutto, occorre creare un ponte da parte dei servizi non 
solo con la famiglia e il soggetto ma anche con la società, con luoghi d’incontro, di espressione, con 
le persone significative ed il contesto di vita attorno alla persona, superando la dimensione di 
solitudine che troppo spesso queste vicende mostrano. !
A giustificazione della contenzione o del TSO vengono sempre evocate la violenza della persona e 
la sua pericolosità, e tanto più la persona è grossa, falsamente viene considerata pericolosa.  
Un approfondimento a parte dovrebbe essere fatto sulla mancata attenzione alla salute fisica dei 
malati, anche in relazione agli effetti collaterali dei farmaci. I due casi citati di Torino e Treviso 
dimostrano come non fossero persone violente, bensì fragili e sensibili. Violenta e pericolosa si è 
dimostrata l’Istituzione, DSM e Forze dell’Ordine. !
I casi come quelli di Andrea a Torino o di Mauro a Treviso, innestano immediatamente un’altra 
riflessione:  l’importanza di un lavoro di informazione appropriato e capillare da parte dei media 
sulla complessità della situazione per evitare che si moltiplichino richieste sicuritarie da parte della 
popolazione. Richieste che una certa politica cerca di cavalcare e cui una psichiatria retriva e 
interessi di parte si prestano per operazioni istituzionalizzanti. In questi ultimi anni derive 
istituzionalizzanti (proliferazione di Comunità e di luoghi chiusi che creano cronicità fin dalla 



giovane età), a favore di interessi privati, stanno riprendendo piede in spregio ai dettati e ai principi 
prospettati dalla Legge 180. !
Cosa Fare? Alcune proposte !
• creare la Consulta nazionale e regionale per la salute mentale che preveda, come un tempo, la 

rappresentanza di soggetti istituzionali, operatori e rappresentanti delle Associazioni ed Enti 
portatori di interesse, con compiti di coordinamento, monitoraggio e verifica degli esiti 
dell’attività dell’area Salute Mentale;       

•  rispetto degli standard di personale previsti dal Progetto Obiettivo“salute mentale”1998- 2000 ( 1 
operatore ogni 1500 abitanti); 

•  sperimentazione del budget di salute legato ad un progetto terapeutico riabilitativo con il 
superamento della logica di pagamento a prestazioni;  

• formazione degli operatori alla relazione; 
• spostamento di risorse dalle residenzialità al territorio per l’accompagnamento e all’inclusione 

sociale; 
• prevenzione ed esordi in età minore - enfasi sulla psichiatria di comunità - valorizzazione del 

sapere esperienziale.                                                                    

Occorre inoltre, come da contributo di Luigi Benevelli,  fare luce in ogni DSM, coinvolgendo le 
Regioni e il Ministero della salute su : 

- le condotte pratiche, consentite e ritenute lecite, delegate dagli operatori dei DSM (medici ed 
infermieri professionali) alla Polizia Locale e alle Forze dell'ordine più in generale;   

- i contenuti dell'addestramento e della formazione professionale nello specifico delle Polizie 
locali e delle Forze dell'ordine più in generale;  

- i criteri adottati dagli psichiatri nel proporre e validare i t.s.o;  
- i criteri adottati dai Sindaci che li dispongono; 
- intervento delle Associazioni nella formazione degli operatori; 
- fare appello agli operatori dei DSM, a tutte le loro associazioni nazionali professionali e 

scientifiche, all'ANCI (e attraverso l'ANCI ai Comandi delle Polizie locali), alle Regioni, alle 
Prefetture (per il coordinamento dell'impiego delle Forze dell'Ordine a livello locale) per  un 
impegno serrato a verificare la gestione dei t.s.o. in ogni territorio e a innovare radicalmente 
contenuti e finalità della formazione professionali di tutti coloro che sono impegnati sul campo. !
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