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                    REGIONE PUGLIA 

     ASL Bari 
      Dipartimento di Salute Mentale 

 

U.O.C. CENTRO SALUTE MENTALE BARI 
  Direttore Prof. Maristella Buonsante 

 

Carta dei Servizi  
 
 

 

“… Nella logica della complessità, che 

caratterizza l’attuale clima scientifico, il 

disturbo psichico è riconosciuto come legato 

all’intrecciarsi di fattori differenti (a livello 

biologico, individuale, relazionale…).  

Per prevenire che una persona soffra di 

disagio psichico - o come comunemente si dice  

di esaurimento - occorre agire al livello (nel 

contesto) dei differenti fattori, con interventi 

familiari, psicoterapeutici, con farmaci, come 

occorre…” 

 

       

continua su “Suggerimenti alle famiglie in tema di difesa della salute mentale” 

in  www.maristellabuonsante.it 

 

La Carta dei Servizi si riferisce all’anno 2018 e al primo trimestre del 2019. 

 

“Vedo gli asini volar  nel ciel” di Cristina Bari 2000 
collezione privata 

Psiche alias Pandora 
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REGIONE PUGLIA 
 
 
 
 
  
 

CENTRO SALUTE MENTALE DI BARI       
Unità Operativa Complessa 
 
DIREZIONE VIA PASUBIO 173 BARI 
Tel. 0805842103-10 
csmarea4.aslbari@pec.rupar.puglia.it 
 
Offre assistenza psichiatrica ai cittadini di Bari, nei vari Presidi, secondo i quartieri 
di residenza. 
 
PRESIDIO VIA PASUBIO 173 BARI 
(PICONE, POGGIOFRANCO, CARBONARA, CEGLIE DEL CAMPO, LOSETO) 
Tel. 080/5842103/10    fax 080/5842101 
e-mail: csm.baricentro@asl.bari.it 

PRESIDIO VIA PODGORA 71 BARI 
(CARRASSI, SAN PASQUALE, MUNGIVACCA) 
Tel. 080/5842656    fax 080/5842661 
e-mail: csm.carrassi@asl.bari.it 
 
PRESIDIO VIA QUASIMODO 37 BARI 
(MADONNELLA, JAPIGIA, TORRE A MARE, LIBERTA’, MURAT, SAN NICOLA) 
Tel. 080/5842648/41    fax 080/5842646 
e-mail: csm8.japigia@asl.bari.it 
 
PRESIDIO VIA SASSARI 1 BARI 
(MARCONI, FESCA, S. GIROLAMO, SAN PAOLO, STANIC) 
Tel. 080/5843919/24 
e-mail: csm6.bariovest@asl.bari.it 
 
PRESIDIO S. SPIRITO, VICO TRAVERSA 11 
(S. SPIRITO, S. PIO, PALESE) APERTO LUNEDI’ ore 8.30 – 11.30  
Tel. 080/5843073/3919   
e-mail: csm6.bariovest@asl.bari.it 
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Il Centro di Salute Mentale  (CSM) di Bari 

è l’Unità Operativa Complessa dell’ASL BA, ovvero della 
Sanità Pubblica, dedicata agli interventi necessari  nei 
disturbi psichiatrici e nel disagio psichico, per cittadini 
maggiorenni.  
Nel Centro di Salute Mentale, suddiviso in varie sedi, opera 
un’équipe pluridisciplinare formata da  medici psichiatri, 
psicologi, assistenti sociali, psicoriabilitatori, educatori, 
infermieri e personale di supporto.  
E’ dedicato esclusivamente ai cittadini di Bari, capoluogo 
della Puglia. 
Si può accedere in modo completamente gratuito, previa 
telefonata nella sede dei quartieri dove si abita.  
Di conseguenza i cittadini devono rivolgersi al loro Presidio di 
appartenenza (pag.2). 
 
In tutto il territorio nazionale, infatti, vi sono Centri di Salute Mentale, 
sorti dopo la legge 180, Legge Basaglia del 1978. 
La direzione del Centro di Salute Mentale di Bari è attualmente nella sede 
di via Pasubio 173, nel cuore del quartiere Picone ed è aperta dal 1991.  
Il CSM è formato da un’équipe che lavora “nella trincea” psichiatrica, 
dopo la chiusura del manicomio voluta dalla Legge Basaglia. 
Dunque, il Centro di Salute Mentale di Bari ha un proprio patrimonio 
culturale sviluppato in quarant’anni di Legge, sorto sull’assistenza dei 
cittadini. 
Opera in coordinamento con altri importanti Servizi della città (Servizi 
sociali del Comune, Forze dell’Ordine, in primis Polizia Municipale, 
Tribunale dei Minori e Ordinario, Distretto, Medici di Base, etc.) per 
svolgere attività psichiatrica di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 
  
Quali sono gli obiettivi?     
Gli obiettivi sono quelli della guarigione, o almeno del miglioramento 
individuale 
e del contesto di relazioni  
e della buona qualità di vita  
e dell’autonomia  
e dell'aiuto verso il reinserimento sociale 
del sostegno lavorativo, ove possibile 
delle persone affette da disturbi psichici lievi, medi, gravi, 
acuti e cronici. 

“Vedo gli asini volar nel 
ciel” di Cristina Bari 2000 

collezione privata  
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MODALITA’ DI ACCESSO 
L’accesso del cittadino-utente alle prestazioni del Centro di Salute 
Mentale può essere effettuato: 

direttamente (il cittadino telefona o si presenta al Centro di Salute 
Mentale per prendere appuntamento con uno psichiatra; rispondono gli 
infermieri) 

tramite il Medico di Base o altro Medico specialista 

tramite invio da parte di altri Servizi sanitari, sociali e sociosanitari del 
territorio, da reparti Ospedalieri, in consulenza, da Enti e Istituzioni. 

Le procedure di Accertamento Sanitario Obbligatorio e Trattamento 
Sanitario Obbligatorio, a norma di legge, sono attivate da medici e 
limitate a casi di gravità elevata, secondo quanto previsto dalla Legge 
180/78, dietro ordinanza del Sindaco ed esecuzione con l’ausilio della 
Polizia Municipale. 
  
L’assistenza psichiatrica è completamente gratuita come cure ed è 
riservata esclusivamente ai cittadini di Bari. Ovviamente ogni 
cittadino potrà rivolgersi al Centro di Salute Mentale di riferimento 
territoriale dell’ASL Bari (che comprende la Provincia di Bari), 
situato nel suo paese o nei paesi vicini (per es. i cittadini di Triggiano 
possono rivolgersi alla sede di via Dante). Si può consultare in merito 
il sito dell’ASL Bari.  

Invece le prestazioni seguenti sono a pagamento, come a norma del DSM 
e dell’ASL Bari: 

1. ACCERTAMENTO PSICHIATRICO AI FINI MEDICO-LEGALI (cod. F8049). 
Costo della prestazione Euro 108,90 

 
2. VISITA SPECIALISTICA PSICHIATRICA DI CONTROLLO AI FINI MEDICO-

LEGALI (cod. F8300). Costo della prestazione Euro 38,60 
 

3. VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA AI FINI MEDICO-LEGALI (TEST 
PROIETTIVO O DI PERSONALITA’ O INTELLETTIVO O 
NEUROPSICOLOGICO O SCALE DI VALUTAZIONE cod. FV001). Costo della 
prestazione Euro 38,60 
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ORARI E GIORNI DI APERTURA 

 

Dal lunedì al venerdì  

dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 

Il martedì anche 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Il Presidio di S. Spirito è aperto al pubblico il lunedì 

dalle ore 08.30 alle ore 11.30             

 

 
 
 
 

 
                                              

 
 
 
 

C.S. 2018 
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COS’E’ LA PSICHIATRIA? 
 
 
E’ la specialità medica dedicata allo 
studio, alla diagnosi ed al trattamento 
dei disturbi psichici. 
“Dall’inizio della storia dell’umanità 
fino all’epoca moderna il trattamento 
dei disturbi psichici”, cioè propri della 
mente, dell’anima, “non è stato altro che una secolare 
persecuzione”.  
Questa definizione è già di una prestigiosa Enciclopedia degli anni 
Sessanta, dunque pre-basagliana. Siamo pertanto impegnati a 
sfatare, "cambiare il destino" di dolore dei pazienti e dei loro 
familiari e degli operatori, che non vogliono più essere "quelli delle 
camicie di forza".  
 
Vogliamo invece dare - e lo abbiamo praticato in oltre quarant'anni 
di Legge 180 -  il nostro aiuto a chi soffre di quell'angoscia che 
nasce così di frequente nel cuore umano e che può dar luogo ai 
mille volti del disturbo psichico: ansia, ossessioni, fobie, 
depressioni, delirio, allucinazioni, attacchi di panico, et cet. 
Curiamo con i farmaci, certo, ma anche con l’Ascolto, ove 
possibile con la psicoterapia, con le tecniche di comunicazione, con 
la terapia familiare, nel tempo istituzionale,  che è limitato dal forte 
afflusso di nuovi pazienti, verificatosi negli ultimi anni.  Lavorare 
al fianco delle famiglie è sempre stato il nostro assetto preferito, 
nell'urgenza e nell'aiuto concreto a persone più fragili, per aiutare 
ad affrontare le difficoltà della vita quotidiana. 
In questa pratica gli psichiatri lavorano accanto agli psicologi e alle 
altre figure dell’équipe multidisciplinare.  

 

C. F. 2018 
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ATTIVITÀ 

Il Centro di Salute Mentale svolge dunque le seguenti attività 

Visite specialistiche psichiatriche, visite psicologiche, colloqui individuali, di coppia, 
familiari, di gruppo; prestazioni psicodiagnostiche e psicoassistenziali; certificazioni 
diagnostiche; procedure. 
 
Indirizzo per pratiche burocratiche previdenziali varie, per esempio invalidità civile e 
amministrazione di sostegno, supporto per l’inserimento in attività lavorativa e quant’altro 
possibile si renda indispensabile solo per i pazienti per cui vi è presa in carico complessiva. 
 
Interventi e prestazioni infermieristiche: interventi domiciliari, colloqui di sostegno, 
somministrazione ambulatoriale e domiciliare di terapia psicofarmacologica. 
 
Interventi psicoriabilitativi: interventi individuali, di gruppo, formazione di gruppi per la 
risocializzazione ed abilità, guida per attività per un nuovo stile di vita e un migliore 
contesto di relazioni. La pratica si ispira anche ai principi delle reti interattive, tra cui quella 
dei Servizi. 
 

Attività di formazione e educazione sociosanitaria, prevenzione primaria e secondaria, anche 
attraverso incontri con utenti, famiglie, associazioni, istituzioni. Rientra tra queste attività la 
stesura e divulgazione della presente Carta dei Servizi. 
 

Attività socio-sanitaria integrata presso le Agenzie Socio Sanitarie presenti nel territorio, 
partecipazione U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionale), incontri di 
programmazione per i Piani di Zona, incontri di rete, collaborazione anche con altri enti  
pubblici e privati. 
 
Consulenza specialistica ai Servizi “di confine”: Ser.d, Servizi Sociali  per Anziani e per 
soggetti fragili, P.I.S. 

 
Consulenze psichiatriche presso Ospedali Civili Di Venere e San Paolo.  
 
Procedure per Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Trattamento Sanitario 
Volontario (TSV), nonché per Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO). 

 
Inserimenti in Strutture Residenziali e Semiresidenziali psichiatriche, RSSA e Case per 
la Vita.    
 

Attività didattica, formazione e aggiornamento professionale,  supervisione tirocini per 
Allievi: Assistenti Sociali, Educatori, Psicologi e Terapisti della Riabilitazione 
Psichiatrica; per Medici di Medicina Generale. 
 

      Attività di Ricerca clinica. 

                

    

 

Alessandra De Giosa 2018 
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       ATTIVITA’ PSICORIABILITATIVA 

Nel corso di quarant’anni sono state ideate, programmate e realizzate le 
seguenti attività, alcune nelle sedi, altre sul territorio cittadino. 
Tali attività sono state svolte dagli Operatori dell’Equipe - in primis la 
dott. V. Grasso, psicologa - affiancati da professionisti del settore.  
Gruppo di Reading (attività di lettura di gruppo e scrittura creativa) 
Cineforum 
Corso e laboratorio sul cinema comico 
Conferenze sulle tradizioni cittadine 
Incontri culturali con Autori 
Corsi di computer 
Gruppi per cinema, pizzerie e brevi gite 
Laboratorio teatrale 
Laboratorio di fotografia 
Laboratorio di cucina 
Laboratorio didattico di prodotti tipici (dall’orto, alla raccolta, alla 
conservazione, alla cucina) 
Laboratorio poliespressivo (pittura, ceramica, affresco murale, disegno, 
pasta di pane) 
Corso di ballo 
“Natale Insieme” e “Primavera Insieme” 
Rugby 
Tennis 
Vela 
Judo 
“Bike Incoming”, attività di formazione nella manutenzione di biciclette 
e turismo ciclabile (Ciclofficina) 
Pilates e Yoga 
Spettacoli teatrali e musicali 
Calcetto (squadre Real Pasubio, CSM Bari) 
Progetto “imparare il proprio corpo” 
Corso di economia domestica 
Corso di maquillage 
Laboratorio di Bio-orto  
Corso di alimentazione per la salute 
Corso sulla cultura e i saperi delle donne, verso la parità di genere 
Gite turistiche, percorsi cittadini per l’identità territoriale 
Laboratorio di collage “Immagini Sensibili” sull’identità 

 

G.D. 2018 
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Ecco quali sono le nostre attività di 
PSICORIABILITAZIONE 2019 
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ORGANIGRAMMA 
Direttore CSM  

      Prof.  Maristella BUONSANTE                        
Psichiatra, psicologa, psicoterapeuta   

 

U.O.S. PICONE-CARRASSI 
 

PRESIDIO VIA PASUBIO (Via Pasubio, 173) 
 

Quartieri Picone, Poggiofranco, Carbonara, Ceglie del Campo, Loseto 
     

Dott.ssa Maria  
TUBITO                                

 
Responsabile UOS Picone Carrassi 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 

k       Dott.ssa Giuliana  
PALMISANO   
 

Dirigente                    
Psichiatra, psicoterapeuta   

       Dott.ssa Wanda 
SANTAMATO   
 
Dott. Gaetano 
CAPUTO 
 
Dott. Stefano  
CARUSI                   

Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 

     
Dott.ssa Valeria  
GRASSO                                 

 
Dirigente 
Psicologa, psicoterapeuta                                      

     
Marino  
AMORUSO                           

 
Infermiere 

     
Filippo  
DI MASO                                    

 
Infermiere 

                                                             
Rocco  
MANGIALARDO                   

 
Infermiere                                                                

     
Loredana  
MASELLI 

                                  
Infermiera   
 

 
Daniela Jenny 
BALDUCCI 
 
Maria 
ERRICO 
 
 

 
Assistente sociale 
 
 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
 
 
 

 
Coadiuvano l’équipe sanitaria un commesso portiere e un ausiliario della 
Sanità Service, i vigilanti. 
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U.O.S. PICONE-CARRASSI 
 

PRESIDIO VIA PODGORA (Via Podgora, 71) 
 

Quartieri Carrassi, S. Pasquale, Mungivacca     
   

Dott. ssa Maria 
TUBITO  
 
Dott. Giovanni  
CARRIERI                 
                   
 

 
Responsabile UOS Picone Carrassi 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 

  Dott.ssa Franca Maria  
SALERNO 
 
Dott. Giuseppe 
TROCCOLI 
 

Dirigente                   
Psichiatra 
 
Specialista ambulatoriale           
Psichiatra, medico legale, criminologo 
 

  Dott.  Vito 
CALABRESE             
 
Dott.ssa Giovanna  
BRUNO          
        

Dirigente 
Psicologo, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psicologo, psicoterapeuta 

   
Carmela  
NOVIELLO 

                                 
Infermiera 

                                                            Nunzio  
RANIERI  
 
Anna 
SINIGAGLIA                               

Infermiere 
 
 
Infermiera 

     
Daniela Jenny 
BALDUCCI 
 
Maria  
ERRICO 

                              
Assistente sociale              
 
 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
 
 

 
Coadiuvano l’équipe sanitaria un ausiliario della Sanità Service, 
i vigilanti.  
       

 
Francesco Chiricallo 2018 
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ORGANIGRAMMA 

Direttore CSM  
      Prof.  Maristella BUONSANTE                        

Psichiatra, psicologa, psicoterapeuta   
 

U.O.S. SAN NICOLA 
 

PRESIDIO VIA Quasimodo (Via Quasimodo, 37) 
 

Quartieri di San Nicola, Japigia, Torre a Mare, Murat, Libertà, Madonnella 
 
Dott.ssa Francesca  
SCORPINITI 
 
 
Dott.ssa Rosanna 
GERMANO 
 
Dott. Roberto 
VALENTE 

Responsabile UOS San Nicola 
Psichiatra, psicoterapeuta 

 
 
Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 

    Dott.ssa Elena  
CICIOLLA                                

Dirigente              
Psichiatra, psicoterapeuta 

 
Dott. Antonio  
MICCOLI     
 
Dott.ssa Marilena 
ROMANELLI 

 
Dirigente                              
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Dirigente                              
Psichiatra, psicoterapeuta 
 

  Dott. Apostolos  
PAPAZACHARIAS 
 
Dott.ssa Madia 
LOZUPONE 

Dirigente            
Psichiatra, psicoterapeuta                                            
 
Dirigente                              
Psichiatra, psicoterapeuta 

    Dott.ssa Luisa 
CECERE 

Dirigente                                   
Psicologo, psicoterapeuta      
             

  Dott.ssa Vincenza  
FIORE                                   

Dirigente 
Psicologo, psicoterapeuta 
 

  Dott.ssa Mariagrazia  
PORCELLI 
 

Dirigente                
Psicologo, psicoterapeuta 

  Francesca 
VACCARELLI 
 
Trifone 
D’APOLLONIO 
 

Infermiera 
 
 
Infermiere 
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Annalisa 
CHIARAPPA 
 
Rosalia  
CARUCCI                                   

 
 
Infermiera 
 
 
Infermiera 

    Angela   
SOLDANO 
 

Infermiera 

 
Luisa  
COTARDO   

 
Assistente sociale  
 
 

 
Raimondo  
MARINARO       
 
 
 

 
Educatore professionale 
 

Coadiuvano l’équipe sanitaria 
un collaboratore amministrativo della ASL Bari, 
un ausiliario della Sanità Service, i vigilanti. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 

 
 
 

Roberta Guarna 2018 
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                      ORGANIGRAMMA 
                                             Direttore CSM 
                                         Prof.  Maristella BUONSANTE 
                                           Psichiatra, psicologa, psicoterapeuta 

 

                                     U.O.S. SAN PAOLO 
 

PRESIDIO SAN PAOLO 
        (Via Sassari, 1) 

 
      PRESIDIO SANTO SPIRITO 
               (Vico Traversa 11) 

 
Quartieri di San Paolo, 
     Stanic,  Marconi, 
 San Girolamo, Fesca 

    Quartieri  Santo Spirito, 
             San Pio, Palese 

 
Dott.ssa Lucrezia                      
CHIANURA 
 
  

Responsabile UOS San Paolo 
Psichiatra, psicoterapeuta  
 
 

Dott. Antonio  
BLATTMANN  D’AMELJ 
                          
Dott. Mauro                                      
SQUEO 
 
Dott. Rossana 
MIANULLI 
 
Dott. Lucia 
CARIULO 

Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psichiatra, psicoterapeuta 
 

 
Dott.ssa Mariantonietta 
GENCHI 
 
Dott. Antonia 
MARRAFFA 

 
Dirigente 
Psicologa, psicoterapeuta 
 
Dirigente 
Psicologa, psicoterapeuta 
 

Anna  
MARZILIANO  
  
Giuseppina 
PUTIGNANI   
    
Federica 
SCALERA 
                      
Diego  
SCIMENES 

 
Infermiera 
 
 
Infermiera 
 
 
Infermiera 
 
 
Infermiere 
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Marta 
ABRUZZESE 

 
 
 
 
 
Assistente Sociale 
 

 
Lucia  
BUONO 

 
 
Educatrice professionale 
 
 

 
Coadiuvano l’équipe sanitaria un commesso portiere e un ausiliario della  
Sanità Service,  i vigilanti. 

 
                                             
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.K.C. 2018 
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COMUNITÀ RIABILITATIVE E POSTRIABILITATIVE 

I pazienti seguiti dal Centro di Salute Mentale, in casi gravi e in particolari 
condizioni di contesto, possono essere inseriti in Strutture Riabilitative 
psichiatriche private accreditate di varia tipologia, dislocate in tutto il 
territorio di Bari e Provincia, o secondo necessità anche fuori Provincia. 
Il criterio essenziale per l’inserimento è legato al livello di autonomia 
psichica dei pazienti dai 18 ai 64 anni, in seguito a domanda.  
Nelle strutture Residenziali Socio-Sanitarie Assistenziali et cet. si accede 
attraverso Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) con commissione tra 
Distretto, Centro di Salute Mentale, Comune, Medico di Base.              
 

Le strutture psichiatriche sono: 

Comunità residenziale assistenziale (in cui i pazienti gravi soggiornano 
con operatori presenti nelle 24 ore del giorno) 

Comunità alloggio (in cui i pazienti soggiornano con operatori presenti 
nelle 12 ore del giorno) 

Gruppi appartamento  

Centri diurni (dalle ore 8 alle ore 16) 

a cui si accede previa domanda al Direttore del Centro di 
Salute Mentale, solo in casi di gravità. 
 

 

Esistono poi: 

Case per la vita (ex art 70 del Regolamento regionale 4/07) 

Residenze socio-sanitarie assistenziali (ex art 58 e ex art 66 del 
Regolamento Regionale 4/07) 

Centri diurni socio-educativi e riabilitativi (ex art 60 del Regolamento 
Regionale  4/07) 

Centri diurni per demenze (ex art 60ter del Regolamento Regionale 4/07) 

 

“Vedo gli asini volar  nel ciel” di Cristina Bari 2000 
collezione privata  
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ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

Le associazioni familiari storiche afferenti al CSM sono le 
seguenti: 

 
Associazione per la Tutela della Salute Mentale 
(A.T.S.M.) 
Sede del CSM di Via Pasubio, 173  
Tel. 080/5842103 
Presidente Vito Paternoster 
 

A.P.S. I Giardini di Abele  
Sede del CSM di Via Sassari, 1  
Tel. 080/5843924 
Presidente Domenico Scoppio 
 
 

Associazione Insieme Per un Traguardo 
Sede del CSM di Via Podgora, 71 
Tel.080/5842656 
Presidente Cosimo Marino 

 
 
 

 

 

TIROCINI 

Sono effettuati tirocini formativi per: Psichiatri, Psicologi, Medici di Base, 
Assistenti Sociali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Educatori 
Professionali, previa domanda alla Direzione Generale ASL Bari (tramite 
Ufficio Tirocini Enti di Formazione, 4° piano ex CTO, Lungomare Starita)  
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VERSO LA SALUTE MENTALE 
 

Il concetto di Salute Mentale si riferisce ad una condizione di 

normalità, benessere e/o equilibrio di tipo affettivo, emotivo, 

neurobiologico, del tono dell'umore, cognitivo e 

comportamentale. Ogni definizione dipende infatti dalle differenze 

culturali, da valutazioni soggettive e dalle diverse teorie di 

riferimento relative al funzionamento psichico.  

La maggior parte degli esperti conviene comunque sul fatto che 

"salute mentale" da un lato sia "assenza di malattia mentale", 

"normalità", "adattamento sociale", "felicità", dall'altro che 

questi termini non siano necessariamente sinonimi, perché 

l’assenza di malattie mentali non implica necessariamente la 

condizione di salute mentale. 

A tal proposito può essere utile ricordare la definizione che la 

stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dà di 

"salute" in generale: "uno stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale e non semplicemente assenza di malattia o 

infermità". 

E’ evidente, dunque, che è un obiettivo ambizioso in collisione con 

quello di adattamento a condizioni di solito difficili e precarie, 

che stimolano il percorso umano di miglioramento. Prevede 

attività non solo creative e riabilitative ma anche di prevenzione.
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P. PINEL RIMUOVE LE CATENE DELLE PAZIENTI 
DALL’OSPEDALE DI PARIGI PER DONNE 

MALATE 

 

 

 

L’immagine si riferisce alla liberazione dalle catene delle donne 

ritenute affette da malattie mentali nella Salpêtrière e  

rappresenta non solo la fondazione della moderna psichiatria 

ma anche la più efficace metafora della psichiatria e psicologia. 

È dunque l’icona stessa della liberazione degli esseri umani dal 

disagio psichico, scopo delle discipline sul comportamento 

umano. 
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Testi a cura di Maristella Buonsante e Maria Tubito 
tutti i diritti riservati a norma di legge 

 

Hanno collaborato alla revisione della Carta dei Servizi 
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che si ringraziano. 
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