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Giovanna Del Giudice

… e tu slegalo subito
Un tema così rovente e così rimosso. La psichiatria oggi non interessa più nessuno.
(Eugenio Borgna)
Il 22 giugno 2006 Giuseppe Casu, paziente psichiatrico di Cagliari, muore dopo essere rimasto legato
al letto, braccia e gambe, per sette giorni. Quella
morte non silenziata, non negata, non giustificata,
ma indagata e assunta come limite invalicabile dell’agire psichiatrico diventa il punto di avvio di un tumultuoso processo di cambiamento.
A cinque anni dalla prima edizione, la questione –
allora taciuta e irrisolta – della contenzione è oggi
oggetto di vivaci discussioni, trattandosi di una pratica insensata e disumana, tuttora diffusa nei servizi
della psichiatria e nelle strutture per gli anziani,
portatrice di dolore, di annientamento, a volte di
morte. La produzione di testi, dibattiti, testimonianze in merito ha seminato tuttavia qualche necessaria incertezza. Anche se qualcosa è cambiato,
resta intenso, forse ancora più profondo, il bisogno
di conoscenza e denuncia. Questa nuova edizione
vuole essere pertanto un’occasione di confronto e
approfondimento su un grande tema di civiltà, in
cui sono in gioco i diritti della persona e le libertà
individuali.
Giovanna Del Giudice, medico psichiatra, nel dicembre
1971 inizia a lavorare nell’Ospedale psichiatrico di Trieste
sotto la direzione di Franco Basaglia. Partecipa così all’intero
processo di deistituzionalizzazione e alla costruzione di percorsi di salute mentale di comunità, con particolare attenzione alle tematiche di genere. È stata successivamente direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Caserta 2 e di
Cagliari, nonché consulente per la salute mentale in altre regioni italiane.
Autrice di numerose pubblicazioni, attualmente coordina progetti di cooperazione internazionale sui temi della salute mentale. Dal 2013 è presidente dell’associazione Conferenza permanente Franco Basaglia per la salute mentale nel mondo.
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