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Seminario sulla Salute Mentale 
 

 

 

Quaderni di Ecologia Mentale 

Schema neuronale (Sigmund Freud - 1895) 

 

 
Il processo di ingabbiamento psicopatologico  

a livello neurochimico, morfofunzionale e fenomenologico nel quadro 

epistemologico del DSM IV - TR  

e nell’attuale contesto sociale ed epidemiologico 

 

 

 
 

 

Nota Bene 

Il presente progetto didattico è stato approvato dal Ministero della Sanità il 5 luglio 

2005 come Seminario valido per i crediti in Educazione Continua in Medicina ed ha 

costituito la base di un primo ciclo sperimentale di Seminari ECM dedicato a farmacisti 

e medici di base realizzato nell’ottobre del 2005 in Umbria.  
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Prefazione  
 

 

I Quaderni Multimediali di Ecologia Mentale sono un progetto editoriale di Fabrizio 

Ciappi e di Riccardo Mario Corato.  

 

Oggetto d’indagine dei Quaderni è una possibile epistemologia del sistema delle 

comunicazioni di massa e delle reti multimediali e dei suoi effetti sui bambini, 

adolescenti e adulti in termini di linguaggio, pensiero e apprendimento.  

 

Più in generale l’obiettivo dei Quaderni è la “formazione dei formatori” attraverso un 

percorso di formazione critica trans-disciplinare per chi opera nel mondo delle 

istituzioni sanitarie, educative e dell’informazione.  

 

Il Seminario sulla Salute Mentale costituisce la prima pubblicazione della collana 

editoriale dei Quaderni.  

 

Il Seminario è dedicato alla formazione ECM dei Medici di Base, dei Farmacisti, dei 

Medici Psichiatri e degli Psicologi e, più in generale, degli Operatori Socio-sanitari 

pubblici della Salute Mentale e del III Settore.  

 

Il progetto didattico stato approvato dal Ministero della Sanità il 5 luglio 2005.  

 

La presente dispensa verrà successivamente resa disponibile in forma multimediale per 

favorire la consultazione online e la formazione a distanza (e-learning) e per permettere 

l’accesso, la consultazione e il contatto con la rete terapeutica specialistica del SSN e 

con le strutture socio-sanitarie e riabilitative della Salute Mentale.  

 

 

 

 
Seminario sulla Salute Mentale © Copyright by Fabrizio Ciappi & Riccardo Mario Corato  
Tutti i diritti riservati. La pubblicazione e l’evento formativo sono coperti da diritto d’autore. Questa pubblicazione non 

può essere riprodotta nemmeno parzialmente, né archiviata o memorizzata, fotocopiata o trasmessa in forma analogi-ca o 

digitale o con mezzo elettronico o meccanico, senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.  
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Introduzione 
 

Fabrizio Ciappi  

Neuropsichiatria, Direttore del Dipartimento di Tutela della Salute Mentale della ASL 1 della Regione 

dell’Umbria e docente presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Medicina del Lavoro dell’Università 

degli Studi di Perugia. 

Membro della Segreteria Nazionale di “Psichiatria Democratica” sin dalla fondazione e fra gli estensori della 

Legge 180 nel maggio 1978, Fabrizio Ciappi ha operato negli Ospedali Psichiatrici di Arezzo e Perugia e, 

successivamente, nei Servizi Territoriali di Salute Mentale della Regione dell’Umbria.  

In oltre trent’anni di attività medico-scientifica ha curato numerosi Seminari, Convegni e Pubblicazioni scientifi-

che a livello nazionale e internazionale, collaborando, tra gli altri, con scienziati ed epistemologi del calibro di 

Edgar Morin, Oliver Sachs, Henry Atlan, Heinz von Foerster, Ilya Prigogine e Douglas Hofstadter. 

 

Natura e Cultura  
di Fabrizio Ciappi 

 

Il sistema delle aporie 

Da un lato il sistema vivente umano viene al mondo accompagnato dal concetto di “neotenia” e quindi 

non è ancora pronto ad agire e a produrre sé stesso nel mondo.  

Dall’altro l’utero materno prosegue in quello sociale, linguistico e istituzionale che costruisce 

“strutture” variabili fenomeniche e modificabili, a partire da una “organizzazione” invariante.  
Le regole grammaticali che permettono alla organizzazione di articolarsi nelle infinite strutture sono 

quelle “linguistiche” di un dato momento storico e di una altrettanto data organizzazione sociale e 

culturale. 

Genialità, stupidità, normalità, malattia, droga, ecc. sono strutture fenomeniche e variabili.  

La salute è altro.  

E’ un’atopia tendenziale di Sapiens. 

 

Cinque straordinarie proprietà 

I processi (e cioè l’ontogenesi e la storia dei soggetti) sono possibili perché il sistema vivente umano 

eredita dal divenire filogenetico cinque straordinarie proprietà che, assieme ai cinque sensi, 

costituiscono i soli luoghi di “interfaccia” con il mondo.  

Chiamati nel tempo istinti o pulsioni, essi attengono al patrimonio genetico di ognuno, in ogni tempo 

e in ogni luogo e costituiscono l’unica opportunità di relazione/comunicazione (o chiusura) con il 

mondo (e con l’altro). Essi sono: 

La Fame e la Sete che aprono alla conoscenza orale del proprio mondo e allo scambio energetico 

con l’ambiente. 

Il Sonno che permette il ripristino della ridondanza del cervello di Sapiens per rispecificarla poi in 

nuovi apprendimenti.  

La Sessualità che va oltre la garanzia del divenire della specie per aprire il sistema vivente umano al 

mondo, alla socialità, al bisogno dell’altro, alla bontà, alla verità, all’amore. 

La Conoscenza che è l’ultimo acquisto della corteccia di Sapiens e fa coppia inscindibile con la vita. Si 

vive per conoscere, si conosce per vivere.  
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E’ un vincolo ineludibile per il sistema vivente umano, ma come ogni vincolo è anche strumento di 

assoluta libertà.  

 
La secolarizzazione 

La grande ricchezza di Bios – che, paradossalmente, senza istituzioni non diventa Sapiens anche se 

proprio attraverso queste può diventare Demens – si affaccia oggi in quella che i sociologi chiamano 

“società secolarizzata”. 

La società secolarizzata ha perso il fine, il “telos”, non tende più a costruire il mondo migliore 

possibile per noi, per i nostri figli, per le generazioni che verranno. 

La società secolarizzata dimentica che una parte consistente dei soggetti non avrà mai successo, fama 

e ricchezza.  

Essa si basa sulla seguente regola fondamentale: 

“Soltanto ciò che funziona sul mercato è giusto”. 

La “democrazia globale” della Tecnologia e del Mercato non ha nemmeno più bisogno che il gruppo di 

potere si legittimi, né con il consenso, né con la corruzione o con la repressione. Per esercitare il 

dominio basta il controllo dei mezzi di produzione e diffusione sociale di nuovi bisogni “primari” 

indotti soprattutto attraverso l’affermazione di uno “scenario facilitante” rappresentato 

dall’abbattimento del “sacro” e dalla conseguente perdita di senso. 

La secolarizzazione rappresenta oggi il massimo di “razionalità sociale”. Sul piano soggettivo questo 

comporta il massimo della “irrazionalità” e i cinque doni del nostro cammino filogenetico possono 

diventare trappole mortali.  

Porte attraverso le quali l’interesse dell’altro, del mercato e dei media che lo veicolano, diventa 

bisogno imprescindibile per il sistema vivente umano: mode, modelli, stili di vita, miti, aspirazioni, 

abitudini alimentari e sessuali, sette, droghe, illusioni, sublimazioni, ecc. 

 

L’omologazione  

E’ costituita dalla ricerca di identità provvisorie nel gruppo di appartenenza occasionale (o in con-

trapposizione al gruppo).  

Perdita di senso o meglio furto di senso nel momento in cui la storia e le biografie finiscono “nell’aldilà 

di Internet”.Al furto di senso le risposte sarebbero variabili (grande è infatti la flessibilità di risposta e 

adattamento del soggetto).  

Ma è di nuovo il mercato, veicolato da una potente e pervasiva macchina burocratica,  

mass-mediologica e distributiva, ad imporre le sue risposte: nuovi bisogni, modelli di status, 
scorciatoie facilitanti e ricette miracolanti in uno schema ricorsivo basato su di una sorta di eterna 

frustrazione compensata da merci e consumi che generano identità fittizie e quindi sempre nuova 

frustrazione. 

Lo sballo, la trasgressione, i single, il successo, l’eterna giovinezza, la laurea breve, i ceti medio-alti, 

l’entertainment, il villaggio globale, l’onnipotenza della tecnologia, il tempo “reale” e quant’altro, sono 

solo le strutture fenomeniche più banali dei possibili livelli di risposta “drogata”, e cioè invariabile, 

suscitati o indotti dal mercato.  

Sembra come se una cultura, quella più diffusibile perché di più facile consumo, quella ormai appiattita 

e frantumata del nuovo Millennio, sia diventata “antinatura”, soprattutto per quel che attiene al 

sistema vivente umano. 

Il nostro divenire è più che mai animato dalla duplice dinamica dello sviluppo delle scienze e dello 

sviluppo del mercato, che si alimentano a vicenda.  
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Questa dinamica diffonde sul pianeta lo sviluppo di questa civiltà industriale che a sua volta continua a 

sussumere la scienza al mercato.  

 
Così da circa un secolo il mondo è guidato dalla tecno-scienza e “comunicato” in modi sempre più 

raffinati e globali. Sono gli sviluppi e le espansioni della tecno-scienza che provocano gli sviluppi e le 

espansioni delle “comunicazioni”, delle interdipendenze, delle solidarietà, delle riorganizzazioni e delle 

omogeneizzazioni che, a loro volta, sviluppano una nuova ridondanza: l’era globale, “ultimo grido” in 

fatto di semplificazione omologante del mondo.  

 

 

 

Sviluppi ed espansioni che provocano a loro volta controeffetti retroattivi come le balcanizzazioni, le 

eterogeneizzazioni e le risposte terroristiche, le disorganizzazioni, l’affermazione di mercati occulti 

(droghe, mafie, tangenti) o palesi (pubblicità, format televisivi, games) che contraddistinguono la crisi 

del momento attuale: il cracking sul pensiero 

e sul bisogno di conoscenza per vivere, ottenuto attraverso l’imposizione di disgiunzioni e riduzioni.  

Tra i risultati più preoccupanti, l’attuale crescita esponenziale del disagio mentale e delle 

psicopatologie. 

 

 

 

La riduzione del danno 

 Una possibile strategia di riduzione del danno psicopatologico a livello individuale e sociale, obbiettivo 

che va trasformato in scopo comunitario iscritto nel tempo, deve basarsi su quattro punti 

fondamentali. 

• Il recupero del valore della “speranza di guarigione” 

e comunque, sempre, della curabilità 

• I soggetti coinvolti (individuali, familiari e istituzionali) non andranno mai colpevolizzati, stigmatizzati, 

repressi, esclusi o reclusi. 

• Occorre prevenire, e cioè attivare un controllo sociale diffuso sul territorio, fatto di solidarietà, 

ascolto, conoscenza e assistenza: la creazione di reti formali e informali di riconoscimento e di 

intervento precoce, secondo l’eterno principio dell’allargamento dei contesti. 

 
• Colmare il “buco” di senso, diffuso e incentivato,con un recupero della propria cultura e della 

propria storia (terra, radici, territorio, biografia, identità, soggettività, ecc.). 

 

In altre parole, rimettere al centro, ripensare, recuperare il principio educativo inteso come percorso 

di emancipazione dall’iniziale neotenia e come strumento di incremento dell’autonomia. 

La valorizzazione dei patrimoni che la conoscenza umana di ieri seppe costruire e quella di oggi ha il 

compito di riscoprire e valorizzare, può essere il progetto comunitario in grado di sfidare, alla luce del 

sole, le tenebre di coloro che teorizzano la fine della storia (e quindi la fine di Sapiens) per “congelare” 

tutto in Internet (sempre più rappresentabile con le metafore bibliche dell’idolatria del vello d’oro e della 

torre di Babele) 
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Introduzione 
  

Riccardo Mario Corato 
Esperto di Comunicazione Internazionale con un’esperienza probabilmente unica nel campo dell’ideazione, realizzazione e 

promozione di grandi eventi massmediologici.  

E’ stato titolare per vent’anni della Network Internazionale, società specializzata nella promozione e produzione di grandi eventi e, 

successivamente, fino al 2006, della Educational Events, società specializzata nell’elaborazione di modelli e strategie di 

comunicazione integrata con finalità educative, culturali e sociali per istituzioni pubbliche, aziende private ed organizzazioni no-

profit. 

Negli ultimi 15 anni Corato si è concentrato sullo sviluppo dell’integrazione tra produzione culturale e comunicazione multimediale 

come, ad esempio, nei casi del Concerto del 1°Maggio, del Columbus Day a New York o del Grande Giubileo del 2000 a Tor 

Vergata.  

Nel 2003 Riccardo Corato ha diretto il Corso di “Produzione e Comunicazione degli Eventi Culturali” per il Dipartimento di Storia e 

Scienza della Musica e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Nel 2004 Corato è Direttore Creativo e delle Strategie di Comunicazione della ECM2 di Londra, per la quale è stato impegnato 

nello studio di nuove forme di comunicazione integrata multimediale per finalità educative e didattiche per conto dell’Unesco. 

Da oltre 20 anni Fabrizio Ciappi e Riccardo Mario Corato, autori del presente Seminario sulla Salute Mentale, lavorano ad una 

ricerca sui rapporti fra Comunicazione e Psichiatria nella moderna società ipermediatica ed alla realizzazione di nuovi strumenti 

didattici e informativi multimediali finalizzati alla formazione e alla comunicazione di 2° livello (formazione dei formatori e controllo 

sociale della comunicazione). 

Attualmente, Riccardo Corato, sta sviluppando un progetto educativo multimediale – “Madeleine Films©” – finalizzato a preservare e 

promuovere e il patrimonio culturale e la memoria storica nei confronti dei  teenager e dei loro giovani genitori, creando uno 

strumento didattico particolarmente nuovo e sofisticato per gli insegnanti e gli educatori in genere. 

 

Comunicazione Sociale e Salute Mentale  
di Riccardo Mario Corato 

 
Un compito vitale 

Informare, orientare, educare alla socialità intesa come coscienza e senso dell’essere nel mondo. In 

altre parole, trasmettere alle nuove generazioni quell’ulteriore patrimonio “genetico” di sapere e di 

senso che è proprio della cultura umana: l’amore per la conoscenza e la condivisione di comuni valori 

di fondo. Un compito essenziale per la “sopravvivenza della specie”, per millenni saggiamente affidato 

alle istituzioni familiari, scolastiche e religiose, che incontra oggi – proprio nell’era della comunicazione 

globale e della società dell’informazione – straordinarie difficoltà per essere portato a termine.  

 
Una grave crisi sociale 

Una grave crisi antropologica e culturale è stata generata dallo sviluppo – a ritmi incredibilmente 

vertiginosi – dell’interazione fra l’industria dei consumi e quelle dei media, dell’entertainment e delle 

reti globali di comunicazione. Specie fra le generazioni più giovani, essa si manifesta in un brutale 

abbassamento del livello “culturale” (indipendentemente dal livello di scolarità, appartenenza sociale o 

credo politico), una grande povertà linguistica e di pensiero ed un’ancora più grave perdita generalizzata 

di senso e di identità (con conseguente deficit di comunicazione, di apprendimento e quindi di adattamento). 
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Una vera e propria situazione di rischio involutivo dal punto di vista antropologico, sicuramente 

aiutata dalla pervasività (ma anche dalla suggestione) di sempre più semplificate descrizioni virtuali del 

mondo e della realtà, prodotte in linguaggio multimediale e veicolate dalle reti globali di 
comunicazione secondo uno schema ricorsivo ormai definibile come “socialmente pericoloso”. 

 

Un pericoloso paradigma 

Un circolo vizioso, un processo ricorsivo autoalimentato e auto rafforzato che rappresenta il nuovo 

paradigma dell’odierna comunicazione sociale: L’industria dei Media, dell’Entertainment e delle Reti (o 

industria della produzione e distribuzione sociale del senso e dei valori condivisi) fornisce gli 

“spettatori/consumatori” richiesti dall’industria delle Merci e della Pubblicità (l’audience, la readership, i 

target), la quale reinveste a sua volta i propri profitti nell’industria della produzione e della 

distribuzione del senso (Media, Entertainment e Reti) purché questa continui a promuovere bisogni e 

consumi su scala globale e quindi a riprodurre gli “spettatori/consumatori” che alimentano 

incessantemente la crescita del mercato. 

 

Formare i formatori 

In tale contesto, una comunicazione “responsabile”a livello sociale (e perciò politico, culturale, educativo 

e scientifico) risulta quindi un compito di vitale importanza ed assieme di grande difficoltà. 

Contrariamente a quanto si crede, essa non va confusa con il “politicamente corretto” delle 

“pubblicità progresso”, delle “partite del cuore”, dei “concerti per l’Africa” o dei Telethon.  

Né ha come obbiettivo diretto le fasce sociali più deboli o quelle fortemente marginalizzate (donne, 

bambini, adolescenti, anziani, tossicodipendenti, immigrati, precari, malati, handicappati, ecc.).  

La comunicazione socialmente responsabile riguarda piuttosto ogni ruolo e pratica sociale.  

A partire dai gruppi sociali di più elevata referenzialità e maggiore evidenza comunitaria (i cosiddetti 

“formatori”) come medici, insegnanti, giornalisti, sacerdoti, artisti, pubblici amministratori e operatori 

sociali. 

 L’unica scelta possibile è, insomma, quella di favorire la crescita, fra gli “educatori”, di un’ermeneutica 

e di una epistemologia in grado di decodificare la “realtà” prodotta dalla comunicazione mediatica e di 

comprendere gli effetti che essa produce - in termini di linguaggio, pensiero e apprendimento - nei 

bambini, negli adolescenti e negli adulti. 

L’ipotesi è che sia possibile - attraverso la formazione critica, la sperimentazione e lo studio produrre 

“anticorpi” e sviluppare “vaccini” rispetto all’attuale “inquinamento mentale” e fornire l’indispensabile 

sostegno educativo, scientifico e culturale per una concreta strategia di riduzione del danno.  
 

Un esempio pratico  

Un esempio pratico può essere fornito da questa pubblicazione per la formazione avanzata in ECM 

dedicata alla Salute Mentale. Una dispensa che analizza e presenta il processo di formazione del disagio 

psicopatologico ma anche il contesto “linguistico” e “sociale” che tale disagio alimenta e favorisce. 

Essa intende offrire nuovi strumenti di comprensione, descrizione e comunicazione della realtà del 

disagio, soprattutto mentale, del quale soffre gran parte delle nostre popolazioni. 

Ma anche far comprendere che, tra le ragioni scatenanti, c’è sicuramente l’aggressività e l’invadenza 

dei media e delle nuove tecnologie informatiche, notoriamente micidiali quanto più deboli sono le 

barriere di esperienza, identità e senso e quanto maggiore è l’abuso nell’esposizione al “contagio”. 
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L’obiettivo è quello di comunicare, divulgare, rendere disponibili “descrizioni semplici” di verità e 

conoscenze, spesso di straordinaria complessità, attraverso l’uso di un linguaggio metaforico in grado 

di renderle acquisibili per via multimediale al maggior numero di educatori/formatori/terapeuti ed 
operatori sociali.  

Per meglio comprendere i processi psicopatologici descritti in queste pagine e le ragioni dei possibili 

interventi di riduzione del danno (farmacologici, terapeutici, educativi e politico-sociali), sarà opportuno 

partire da una “descrizione di processo” particolarmente significativa come quella qui rappresentata 

dalla “Stringa della Conoscenza” e dalla diversa possibile sequenza dei processi cognitivi, e quindi 

delle capacità di adattamento, nel sistema vivente umano (Fig. 1). 

 
 

“Stringa” della Conoscenza 
 

 

Le “informazioni”, e cioè le “notizie di una differenza”,  

possono provenire in maniera più o meno casuale dal corpo o 

dall’ambiente. 

Le possibili reazioni del sistema vivente umano  

dipendono in larga misura dalla natura di tali informazioni. 
 

 

Informazione  

contestuale complessa  

(es. relazionale e ambientale) 
 

 

Informazione  

a-contestuale semplificata  

(es. ripetitiva e dogmatica) 
 

 

Elaborazione 

 

 

Non elaborazione 

 

 
Evoluzione 

 

 
Degenerazione 

 

 

Apprendimento 

 

 

Blocco dell’apprendimento 

 

 

Auto – organizzazione 

 

 

Disorganizzazione 

 
 

VITA 

 

 

MORTE 

 
 

Neg-entropia* 

 

 

Entropia 

 

 
Fig.1-Le due sequenze possibili dei processi cognitivi nel sistema vivente umano 
* Neg-entropia = Rallentamento dell’entropia del sistema  (Heinz von Foerster) 
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Premesse metodologiche 
 

Un approccio trans – disciplinare 
 

 Il Corso di Formazione ECM qui presentato si caratterizza per l’approccio totalmente trans-

disciplinare nella descrizione - fenomenologica, biologica e neurofisiologica - delle psicopatologie e del 

disagio mentale. Mai come in questo momento e mai come nel caso del tema trattato, appare 

evidente come nessuna autoreferenzialità (iper)specialistica costituisca garanzia sufficiente di corretta 

analisi e di adeguata esplicitazione. Un paradigma che ci viene insegnato proprio dalla storia naturale e 

dalla straordinaria “trans-disciplinarietà” dell’evoluzione. Nel nostro caso, inoltre, un ulteriore 

affinamento del metodo e degli scopi della ricerca è stato reso possibile grazie al “merging” delle due 

particolari aree di competenza ed esperienza degli autori del progetto: quella medico-psichiatrica e 
quella multimediale e delle comunicazioni di massa. 

 

Dalla sociologia alla medicina 
 

Il passaggio dalla critica sociale (sociologia dei media e delle comunicazioni di massa) all’analisi medico-

antropologica delle conseguenze comportamentali individuali, permette di comprendere meglio un 

quadro epidemiologico che riguarda ormai l’universo della popolazione e non più solo le cosiddette 

fasce a rischio (bambini, giovani, emarginati, anziani, ecc.). Un passaggio che riteniamo fondamentale per 

favorire la elaborazione di possibili strategie di riduzione del danno a livello individuale e sociale. 

 

Da “causa-effetto” a “contesto-rischio” 
 

Più in generale preme sottolineare che, dal punto di vista logico ed epistemologico, nella correlazione 

tra fattori scatenanti e conseguenze psico-patologiche non sono stati utilizzati criteri di tipo 

deterministico ma, piuttosto, quelli di “causalità circolare”, “processo stocastico”, “autopoiesi”, 

“equilibrio omeostatico e perturbazione” ed altri concetti tipici dei sistemi complessi come il sistema 

vivente umano. 

 

Una ricerca ultradecennale 
 

Per quanto riguarda il lavoro scientifico qui presentato esso si basa su una ricerca iniziata nel 1996, in 

occasione della realizzazione di una prima pubblicazione multimediale, “Educazione, identità e 

conoscenza”, elaborata dagli autori nel quadro di una campagna sociale per la lotta alle 

tossicodipendenze commissionata dall’Amministrazione Provinciale di Siracusa.Una ricerca ormai ultra 

decennale basata sia sull’analisi delle esperienze cliniche del Dipartimento di Tutela Salute Mentale 

della ASL 1 della Regione Umbria, sia sul monitoraggio, la classificazione e lo studio della produzione 

mediatica effettuato sistematicamente, in Italia e all’estero, a partire dal 1995. 

 

Il “follow-up” editoriale 
 

La pubblicazione e la diffusione multimediale di questo lavoro e dei suoi obiettivi formativi, saranno 

rese possibili grazie allo sforzo combinato di esperti e ricercatori scientifici con pubbliche istituzioni, 

enti e associazioni e anche grazie, ci auguriamo, alla sensibilità democratica e al senso di responsabilità 

sociale della grande industria farmaceutica e dei suoi centri di ricerca e sviluppo. 
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Il quadro epidemiologico 
Alcuni dati esemplificativi della situazione attuale 
 

Una persona su quattro è affetta da un qualche disturbo mentale nel corso della propria vita. 

Si stima che oltre 450 milioni di persone nel mondo soffrano di disturbi mentali o neurologici.  

Tra questi 24 milioni di schizofrenici, 50 milioni di epilettici, 70 milioni per abuso di alcool o altre 

tossicodipendenze. 20 milioni i tentati suicidi. 1 milione i morti per suicidio in un anno.  

Tra il 2010 e il 2020 la depressione e i disturbi psicopatologici e del comportamento saranno fra le 

maggiori cause invalidanti della popolazione mondiale.  

Circa il 20% della popolazione dei paesi sviluppati soffre di depressione (121 milioni di persone nel 

2003). Il 20% delle depressioni si conclude con il suicidio. –  Fonte: OMS World Health Report 2001 – 

Fonte: Intervista al Prof. Giovanni B. Cassano, Direttore del Dipartimento di Tutela della Salute Mentale 

dell’Università di Pisa  RAITRE “Telecamere Salute” – 19 settembre 2004. – A livello europeo, il 27% degli 

adulti (circa 83 milioni di persone) ha sperimentato qualche forma di disagio mentale. Tra le più comuni la 

depressione, i disturbi d’ansia e gli attacchi di panico. Con 58.000 morti in un anno, il suicidio rappresenta una 

causa di morte più elevata di quelle per incidenti stradali (50.700) e per omicidio (5.350).Nell’attuale quadro 

epidemiologico si stima che il costo sanitario e sociale ammonti a circa il 4% del PIL della Comunità Europea. 

Fonte: European Commission October 2005 – Green Paper “Improving mental health” 
 

Nelle società avanzate la spesa sociale e sanitaria per i disturbi psicopatologici è in crescita 

esponenziale e costituisce il 16% del totale. Il carico globale di malattia, e cioè gli anni perduti per 

mortalità o disabilità (DALYS), è già oggi superiore a quello derivante da malattie tumorali e cardio-

vascolari assieme. La spesa mondiale per gli psico-farmaci superava i 25 miliardi di dollari nel 2003 e si 

prevede che abbia raggiunto i 31 miliardi nel 2005. Dal 2000 al 2005 la spesa è cresciuta del 13% 

all’anno. Nei paesi ad alto reddito le cure legate al tabagismo oscillano fra il 6 e il 15% della spesa 

annua della sanità. Negli Usa il costo annuale dell’alcolismo è stimato in 148 miliardi di $, dei quali 19 

miliardi per spese sanitarie.  

Fonte: OMS – World Bank 1996-1999 – Ricerche spesa socio-sanitaria 
 

Circa 1 miliardo di persone soffrono per disturbi derivanti da un comportamento alimentare 

disordinato. Di questi 300 milioni sono obesi. L’obesità rappresenta la causa certa in almeno il 60% 

delle patologie diabetiche, in oltre il 20% di quelle ischemico-cardiache e in oltre il 40% di certi tipi di 

tumore. - Fonte: OMS – World Health Report 2002 (Obesity) 
 

Un minore su cinque soffre di disagio mentale, depressione, disturbi dell’umore e del comportamento 

alimentare. Un minore su tre manifesta sintomi di dipendenza da sovraesposizione alle nuove 

tecnologie (Internet, cellulari, videogame, ecc.) - Fonte: Prof. Ernesto Caffo Convegno di Neuropsichiatria 

Infantile 5 XI 2004 
 

Sono circa 5 milioni gli italiani colpiti da depressione, almeno un milione in forma grave. Il 47,7% delle 

famiglie italiane (circa 10 milioni di persone) è coinvolto in episodi o disturbi di carattere 

psicopatologico. L’8% degli adulti è colpito da “fobia sociale”. - Fonte: Società Italiana di Psicopatologia X 

Congresso 22 febbraio 2005 - Istituto Superiore Sanità - Conferenza Nazionale Salute Mentale-2001 
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Il quadro epidemiologico 
 
 
 

Jean-Pierre Changeux 

L’uomo neuronale  

Feltrinelli - 1983 

 
 

(...) Dopo aver devastato la natura che lo circonda, l’uomo non è forse 

impegnato a devastare il proprio cervello?  

 

Una sola cifra dimostra l’urgenza del problema, quella del consumo di uno 

dei farmaci più venduti nel mondo, la benzodiazepina.  

 

Questi tranquillanti minori agiscono al livello del recettore cerebrale di un 

neurotrasmettitore inibitore, l’acido γ-aminobutirrico. 

 

Esaltando il suo effetto, calmano l’angoscia e aiutano il sonno.  

 

Sette milioni di scatole sono vendute in un mese in Francia, e cifre 

analoghe si hanno nella maggior parte dei paesi industrializzati.  

 

Un adulto su quattro si “tranquillizza” chimicamente.  

 

L’uomo moderno deve forse addormentarsi per sopportare gli effetti di un 

ambiente che lui stesso ha prodotto?  

 

E’ tempo di considerare il problema con serietà.  

 

Bisogna ancora costruire nel nostro encefalo un’immagine dell’uomo, 

un’idea che sia come un modello che possiamo contemplare” 10 e che si 

addica al suo avvenire! (…) 

 
10 B. Spinoza, Etica, IV. 
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Il contesto sociale 
 

Sintesi 
Reti globali interattive e industria della produzione del senso, produzione mediatica 

della “realtà”, semplificazione e impoverimento del pensiero e del linguaggio, scenario 

facilitante e indebolimento delle barriere di senso, crescita esponenziale 

(epidemiologica) di fenomeni psicopatologici e del relativo danno individuale e sociale. 
 

Situazione 

Contesto ipermediatico 
Sviluppo ipertrofico di mass media, new-media, linguaggi digitali e reti multimediali interattive. 

 

Proliferazione di media e messaggi 
Over-information 

 

Caduta dell’attenzione/Non memorizzazione/Non apprendimento 
Corto-circuito da over-information 

 

Povertà dei contenuti mediatici 
Approccio più quantitativo che qualitativo – Inconsistenza o inefficacia educativa e culturale della 

produzione mediatica 

 

Scenario facilitante 
Scuola, amore, sesso, ricchezza, cultura, vita, salute, maternità, felicità, bellezza, eterna giovinezza, ecc. 

Tutto è possibile, No-limits, Impossibile is nothing, ecc. 

 

“Real Time” e assenza del tempo 
Sparizione del tempo - Eterno presente/senza passato e senza futuro. Incessante, veloce, ossessiva 

ridondanza dell’informazione – es.: pop music, pubblicità, sport, moda, ecc.. 

 

 

Estrema semplificazione della “realtà” 
Quando l’informazione è elaborata (o processed) in condizioni di così grave mancanza di tempo e 

povertà di contenuti, essa diventa necessariamente semplicistica e può quindi causare il diffondersi di 

altrettanto semplicistiche rappresentazioni e descrizioni della “realtà”. 
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Il contesto sociale (segue) 

 

 

 

Conseguenze 
 

 

Impoverimento generale di linguaggio, pensiero e apprendimento. 

 

 

Mancanza/confusione/incertezza dell’identità  
(specialmente fra i giovani) 

 

 

Mancanza/perdita di senso  
(in particolare quando le barriere di senso sono ancora deboli, come nel caso dell’adolescenza) 

 

 

Impoverimento del “Menu” (delle soluzioni, alternative, possibilità e scelte. In pratica: 

impoverimento delle capacità di adattamento) 

 

 

“Inquinamento mentale” -  Crescita epidemiologica delle psico-patologie  
(cfr. Letteratura scientifica – Consumi farmaceutici - Rapporti OMS) 
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L’enigma del cervello 
 

La citazione qui in basso è tratta dal libro: 

Come evolve la vita. Dalle molecole alla mente simbolica.  

Christian De Duve (Biologo cellulare, Premio Nobel Medicina 1974) 
Raffaello Cortina 2003 (Cap. XIV, L’enigma del cervello, pagg. 277 - 301)  

 

(..) “Si stima che il cervello contenga circa cento miliardi di neuroni, 

ciascuno dei quali è collegato ad altri neuroni da una media di 

diecimila sinapsi: in totale, si tratta di un milione di miliardi di 

connessioni interneuronali. Il genoma umano diploide contiene da 

cinque a sei miliardi di paia di basi, dunque è ovvio che le 

connessioni nervose del cervello non possono essere scritte nei 

geni. 

 

Devono formarsi epigeneticamente, cioè tramite un processo 

sovrapposto che si verifica durante lo sviluppo. I geni forniscono 

solo una struttura generale, che tratteggia i caratteri principali della 

struttura cerebrale tipica della specie. Tutti i dettagli delle 

connessioni interneuronali si creano, nei limiti di questa struttura, 

per influenza di stimoli, provenienti sia dal proprio corpo sia dal mondo esterno, che 

raggiungono il cervello. 

 

I meccanismi coinvolti in queste connessioni nervose sono stati analizzati dal 

neurobiologo francese Jean-Pierre Changeux e dall’americano Gerald Edelman(1).  

 

(...) In breve, ciò che accade, secondo questi due scienziati, è che i neuroni in crescita 

creano di continuo connessioni temporanee reciproche in modo essenzialmente 

casuale; tali connessioni vengono quindi rapidamente distrutte, a meno che qualche 

influsso esterno non ne determini l’utilizzo, nel qual caso si stabilizzano.  

 

All’inizio, la rete neuronale viene strutturata in questo modo dal suo stesso uso e 

continua così per tutta la vita tramite l’apprendimento.  

 

In questo meccanismo dobbiamo sottolineare due aspetti importanti. Il primo é la sua 

analogia con il meccanismo che sta alla base della selezione darwiniana.  
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L’enigma del cervello (segue) 

 

 

Il caso crea una notevole varietà di connessioni, fra le quali vengono selezionate, per 

influenza di fattori ambientali, quelle che sono conservate e amplificate.  

 

Da ciò il nome di darwinismo “neurale” attribuito da Edelman a questo meccanismo. 

Darwin viene anche citato in questa frase di Changeux”: “Il darwinismo delle sinapsi 

sostituisce il darwinismo dei geni”. 

 

Un secondo importante aspetto di questo meccanismo é che esso mette in luce il ruolo 

fondamentale della comunicazione nello sviluppo psichico del bambino.  

 

Il modo in cui trattiamo i nostri figli dal giorno della loro nascita in poi, forse anche da 

prima, modella letteralmente il loro cervello e, dunque, la loro personalità. Tutti i futuri 

genitori(2) dovrebbero capire bene questa lezione e trarne le necessarie conclusioni. (...) 
 
(2) Ed anche, più in generale, tutti gli insegnanti, gli educatori e coloro che operano nel mondo 

dell’informazione. (NdA) 

 
(1)I due  autori citati dal De Duve sono: 

 

Gerald M. Edelman (Neurobiologo, Premio Nobel Medicina 1972) 

Darwinismo neurale: la teoria della selezione dei gruppi neuronali. Einaudi – 1995 

 

Jean-Pierre Changeux (Docente di Neurobiologia Molecolare presso l’Istituto Pasteur e il College de 

France) – L’uomo neuronale. Feltrinelli - 1983 
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Psicopatologia come “gabbia esistenziale” 
 

 

Il sistema vivente umano, più di ogni altro organismo complesso vivente, vive in una sorta di immersione totale nel 

proprio ambiente fisico e mentale ed è profondamente dipendente dalle proprie relazioni con gli altri e con 

l’ambiente.  

 

Un sistema estremamente complesso (iper-complesso) che vive compensando, in ogni istante e possibilmente in maniera 

automatica, le fluttuazioni e le variazioni di contesto che possano modificare il proprio sofisticato equilibrio 

omeostatico. 

 

Un equilibrio così delicato che può essere “perturbato” da un qualsiasi evento, novità o fattore casuale interno o 

esterno al sistema. Spesso tali fattori casuali aumentano il livello dell’ansia.  

 

In determinati casi la crescita dell’ansia può evolvere in paura o panico. 
 

Una sintesi della descrizione fenomenologica del processo di “ingabbiamento” psicopatologico può essere rappresentato 

con questa sequenza logico-ipertestuale: 
 

1. Casualità/probabilità di un evento perturbante(fattore scatenante). 

2. Possibile/casuale forte reazione ansiosa (di panico,adrenalinica, paura, stress). 

3. Ipereccitazione neuronale e sinaptica (cortocircuito comunicazionale). 

4. Disordine delle funzioni vitali (sistema endocrino,immunitario, metabolico, ecc.). 

5. Necessità di fuga dall’alternativa secca (vita o morte). 

6. Possibile non-soluzione e conseguente inibizione dell’azione con passaggio dalla fase acuta a 

quella sub-acuta/cronica dello stress. 

7. Confronto con il “menù” delle soluzioni e delle possibili scelte. 

8. Compensazione della perturbazione (soluzione-uscita) e ripristino dell’omeostasi del sistema o 

“ingabbiamento” in un mono-comportamento specializzato (psicopatologia). 

9. Le alternative possibili dipendono in larga misura dalla ricchezza o dalla povertà del “menu” 

delle conoscenze e delle capacità di adattamento acquisite nel corso della propria esperienza 

biografica. 
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(segue – Psicopatologia come “gabbia esistenziale”) 

 

 

 

Menù “ricco” 
 

Conclusione probabile: 

 

 Confronto Perturbazione/Menù 

 Soluzione - Azione – Uscita 

 Ristabilimento dell’equilibrio omeostatico a livello mentale, neuronale e somatico del Sistema 

Vivente Umano. 

 Apprendimento di 1° e 2° livello 

 Accrescimento di conoscenza (e del “menù”) 

 

 

Menù “povero” 
 

Conclusione probabile: 

 

 Confronto Perturbazione/Menù 

 Non soluzione/Inibizione dell’azione 

 Tentativo di Fuga/Paralisi 

 Il sistema risponde in maniera ulteriormente difensiva, “de-corticalizzando” la perturbazione. 

 Il “problema” viene così come cristallizzato a livello sub-corticale, in area mesencefalica e 

mesolimbica, fuori cioè dal controllo critico, strategico, simbolico e razionale della neo-corteccia  

 Il sistema diminuisce di efficienza 

 Paralisi, sofferenza, disagio 

 Rischi di danno somatico, immunitario e psicopatologico. 
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Psicopatologia come “gabbia esistenziale” 

 

Correlati Fenomenologici, 

Biologici e Neurofisiologici 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schema neuronale (Sigmund Freud - 1895) 
 
 

 

Descrizione fenomenologica, sintomatologica, biologica, morfofunzionale, neurofisiologica e neurochimica  

del processo di ingabbiamento psicopatologico del sistema vivente umano nel quadro epistemologico del DSM-IV TR 
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Variazioni dell’equilibrio omeostatico 
del sistema vivente umano 

 

 
1. Soglia dell’ansia 

 
 
Linea dell’adattamento.  
Oscillazione correlate al variare dei contesti. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ansia: “...un’emozione dalle inevitabili componenti 
cognitive”. (Gerald M. Edelman) 
 

Sistema in equilibrio (omeostasi) 
 

 

 
2.Variazioni 

 

 
Se la variazione di contesto avviene entro i limiti di 
tolleranza del sistema, esso risponde attivando  
processi automatici di risposta finalizzati  
al ripristino del proprio equilibrio. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Variazione di contesto 
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(segue – Variazioni dell’equilibrio omeostatico del sistema vivente umano) 
 

 

 

 

3.Mancata Risposta 
 

 
Interruzione dei sistemi automatici di risposta acquisiti nel 
continuum dell’esperienza biografica individuale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore scatenante 

 

 

 

 

 

 

4.Perturbazione 
 

Rottura dell’equilibrio omeostatico del sistema.  
Attivazione dei meccanismi di autodifesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema perturbato 
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Reazione 1 del sistema alla perturbazione 
 
 
 
5. Fase Acuta 

 

L’allarme procurato dalla perturbazione predispone 
l’attivazione di meccanismi di autodifesa del sistema 
predeterminati nel corso della filogenesi. 
Correlato neurochimico (attivazione del PVS).  
Correlato somatico (tachicardia, tachipnea, ipertensione, 
forte afflusso sanguigno a livello muscolare, ecc.) 
 

 

 

 

 

 

Attivazione meccanismi di sistema 
 
 

 
 
 
6.Alternativa Secca 

 

Correlato morfo-funzionale (neo-cortex)  
Correlato esistenziale:ogni contesto di “and/or” 
(alternativa secca) mette il sistema a rischio di 
sopravvivenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contesto a rischio di sopravvivenza 
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Reazione 2 del sistema alla perturbazione in fase acuta 
 
 
7. Prima Ipotesi 

 
 Sistema perturbato in fase acuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Soluzione 
 
EXIT / Uscita dalla perturbazione 
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(segue – Reazione 2 del sistema alla perturbazione in fase acuta) 

 
 
 
9.Ripristino 

 
Compensazione della perturbazione e ripristino della 
omeostasi del sistema.  
Altre conseguenze:  
• Apprendimento di 1° e 2° livello  
• Accrescimento di conoscenza  
• Sviluppo delle capacità adattative  
• Ulteriore arricchimento del “Menu” 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.Seconda ipotesi 
 
NO EXIT / Non uscita dalla perturbazione 
Passaggio dalla fase acuta ad una fase di stress 
sub-acuto/cronico. 
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(segue – Reazione 2 del sistema alla perturbazione in fase acuta) 

 

 

Non Soluzione  

 
Correlato morfo-funzionale e neurochimico con 
esclusione della Neo-Cortex. 

 
Attivazione del (SIA) Sistema (auto-difensivo) di 
Inibizione dell’Azione (a livello mesolimbico, 
mesencefalico e della corteccia motoria e sensoriale). 
 
Correlato somatico: Ripristino del ritmo cardiaco e 
respiratorio, richiamo di sangue dai muscoli, ipertensione. 
 
Più in generale, l’ACTH eccita la corteccia surrenale 
liberando cortico-steroidi che rinforzano il Sistema di 
Inibizione dell’Azione a livello centrale e attiva la midolla 
surrenale che spacca l’Adrenalina in Noradrenalina 

producendo danni al sistema endocrino e metabolico (Es. Iper-glicemia). 
 

Correlato esistenziale: Il sistema si attrezza per aspettare. Attesa angosciosa e depressiva.  
(cfr. “il distacco sonnolento del neonato” secondo H.S . Sullivan). 
 
 

 
12. Paralisi 
 

Il sistema elabora una capacità strategica difensiva basata 
sulla ricerca delle possibili soluzioni nel “Menu” delle 
capacità di adattamento e delle conoscenze acquisite nel 
corso della propria esperienza biografica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEARCH-MENU 
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Reazione 3 del sistema alla perturbazione in fase acuta 
 

Ipotesi 1 

 

 

13.Menu “Ricco” 
 

 

Ricchezza di apprendimenti biografici nella trattazione 
della novità e del caso: senso, identità, linguaggio, 
pensiero e conoscenza. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Soluzione 
 

Ripristino della omeostasi del sistema.  
Apprendimento dall’evento e accrescimento di 
conoscenza, incremento delle capacità di sopravvivenza 
del sistema. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Compensazione della perturbazione 
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(segue Reazione 3 del sistema  alla perturbazione in fase acuta) 
 

 

 

 

Ipotesi 2 

 
 
15.Menu “Povero” 

 

Povertà/scarsità di apprendimento biografici:  
confusione di identità, mancanza di barriere di senso, 
semplificazione del reale, pensiero/linguaggio 
semplificato, ecc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.Non Soluzione 
 

Lo stress si cronicizza. 
 
Il sistema ricorre ad una strategia difensiva propria 
di Sapiens: la malattia di mente come alternativa 
alla “morte”.  
 
Un mono - comportamento specializzato affiorante dal 
complesso degli innumerevoli possibili comportamenti 
propri del sistema vivente umano. 
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Reazione 4 del sistema “ingabbiato” nel mono-comportamento psicopatologico 
 

17.Rumore di Fondo 
 

Iperproduzione recettoriale cerebrale.  
Ipereccitazione neuronale.  
Forte aumento del “rumore di fondo”. 
 Intossicazione neuronale. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

18.Corto circuito 
Caduta dei sistemi di modulazione di frequenza neuro- 
trasmettoriali.  
Caduta del glutammato (regolatore del 50% del patrimonio 
neuronale) e della D1 (nella neocortex). 
 
Paralisi del controllo strategico (Neo-Cortex).  
 
Aumento della Dopamina D2 (nella corteccia m.s. e nel 
sistema meso-limbico).  
 

Disregolazione dei neuromediatori intersinaptici 
Cortocircuito comunicazionale neuronale. 
 

Corto - circuito intersinaptico 
 

19.DowngradingProcess 
 

Sub-corticalizzazione della perturbazione non compensata.  
Blocco/impossibilità di risalita a Neo-Cortex. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sub - corticalizzazione 
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Reazione 5 del sistema “ingabbiato” nel mono - comportamento psicopatologico 
 

20. “Colpo di Stato” 
 
Perdita del controllo strategico della perturbazione 
da parte di Neo-Cortex. Inversione gerarchica filogenetica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perdita del controllo strategico 
 

21. Ingabbiamento 
 

“Ingabbiamento” esistenziale e psico-patologico del 
sistema, a partire dall’esperienza biografica individuale. 
Attesa “fuori” dal tempo. Ingresso nella gabbia dei mono-
comportamenti specializzati, secondo la codificazione 
DSM – IV delle fenomenologie psico-patologiche. 
 

 

 

 

 

 

L’ingabbiamento psicopatologico 

 

22.DSM IV 
 

Ingresso nella gabbia dei mono - comportamenti 
specializzati, secondo la codificazione DSM – IV delle 
fenomenologie psico-patologiche. 
 

 

 

 

 

 

 

Codificazione DSM 
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Formazione on line 

Modello di strumento didattico e di consultazione multimediale 

 

Note ipertestuali  
I 6 codici d’accesso 
principali: 
 

 DSM IV TR 

 Sintomi  

 Farmaci  

 Elementi biochimici 

 Apparati cerebrali 

 Parole chiave 

 
Ciascuno dei sei codici 
d’accesso apre, a sua volta, 
sei ulteriori percorsi 
informatici. 
 Ad esempio, nel caso del modulo 
DSM IV,gli ulteriori 6 percorsisi 
riferiscono alle 6 macro-categorie 
della classificazione dei disturbi 
mentali: 
 

  Ansia 

  Comportamento 

  Cognitivi 

  Umore 

  Psicotici 

  Somatoformi 

 
In ogni caso, da ciascuno   
dei codici principali di accesso  
od alle relative sottovoci, 
si potrà accedere ai seguenti  
percorsi di assistenza,  
contatto e approfondimento: 

 Rete  

 Terapeutica 

 Diagnosi  

 Farmacologia  

 Glossario  

 Bibliografia  

 Filmografia 
  

Note esplicative: 
 

ecm1 MAGIC CUBE© che sarà successivamente ottimizzato per la fruizione via 

Internet, è un’interfaccia grafica multimediale di un motore-software concepito 

per favorire l’aggiornamento e la consultazione online da parte di Medici, 

Farmacisti, Psichiatri, Psicologi e Paramedici, di Operatori socio-sanitari e di 

Associazioni dei familiari e degli utenti, con particolare riferimento a coloro che 

operano in osservatori privilegiati dal punto di vista territoriale come le 

Farmacie o i servizi di Medicina Generale, Pediatria, Continuità Assistenziale, 

Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza. 
 

 

ecm1 MAGIC CUBE©, qui raffigurato in forma semplificata, sarà composto da 

27 cubetti (con 54 facce visibili) che possono a loro volta presentare 6 tipi di 

informazione differenti (324). Tenendo conto che ognuna di esse può aprirne 

altre 66, ogni cubo possiede una potenzialità di rappresentazione pari a milioni di 

combinazioni possibili. L’interfaccia utente è basata su 6 possibili codici di 

accesso (6 differenti punti di vista per i 6 approcci ipertestuali principali). 
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Seminario sulla Salute Mentale 

 

Il processo di ingabbiamento psicopatologico  

a livello neurochimico, morfofunzionale e fenomenologico  

nel quadro epistemologico del DSM IV - TR  

e nell’attuale contesto sociale ed epidemiologico 
 

 

 

Documentazione Seminario ECM 2005 
Programma del seminario  

Obiettivi formativi 

Schede docenti 

 
 

Materiali Didattici  
Questionario a risposta multipla 

Script Video e Case History  
“Educazione, identità e conoscenza”  
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Programma 

 
 
Prima giornata 

 

08:30-09:00  Presentazione Seminario 

09:30-10:15  Video Presentazione 

10:15-11:00  Dibattito 

11:00-11:15 Coffee break 

11:15-12:15  Contesto sociale e quadro epidemiologico 

12:15-13:00  Dibattito e relazione interattiva 

13:00-14:30 Lunch 

14:30-16:30  Il processo d’ingabbiamento psicopatologico 

16:30-16:45 Coffee break 

16:45-17:45  Dibattito e relazione interattiva 
 

 
Seconda giornata 

 

07:45- 09:00  Strategie di riduzione del danno 

09:00-10:00  Psicofarmaci e terapie psicologiche e riabilitative 

10:00-11:00  Dibattito e relazione interattiva 

11:00-11:15 Coffee break 

11:15-12:00  Ruolo del Farmacista nella rete del SSN 

12:00-12:30  Dibattito e relazione interattiva 

12:30-13:00  Questionario a risposta multipla 
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Obiettivi formativi  
 
Motivazione del seminario sulla base degli obiettivi prescelti 

 

 
1. Formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell’integrazione di 

attività assistenziali e socio-assistenziali.  

 

2. Tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi quelli 

psicologici, delle fasce deboli.  

 

3. Promozione di una comunicazione sociale corretta ed efficace in campo 

sanitario. 

 

4. Elementi generali di educazione sanitaria.  

 

5. Interventi di formazione nel campo delle emergenze - urgenze.  

 

6. Farmaco - epidemiologia, economia e vigilanza.  

 

7. Aggiornamento professionale nell’esercizio dell’attività psicopatologica e 

psicoterapeutica.  

 

8. Formazione dei Formatori e costruzione di una Rete Territoriale di 

Prevenzione, Riconoscimento Precoce e Riduzione del Danno. 
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Scheda Docenti 
 

Credenziali scientifiche e professionali dei docenti del seminario 

 

 

 

Fabrizio Ciappi  
Neuropsichiatria, Direttore del Dipartimento di Tutela della Salute 

Mentale della ASL 1 della Regione dell’Umbria e docente presso la Scuola 

di Specializzazione in Psichiatria e Medicina del Lavoro dell’Università degli 

Studi di Perugia. 

 

Riccardo Mario Corato  
Esperto di Comunicazione Internazionale con una lunga esperienza nel 

campo dell’ideazione, realizzazione e promozione di grandi eventi. 

Nel 2003 ha diretto il Corso di “Produzione e Comunicazione degli Eventi 

Culturali” per il Dipartimento di Storia e Scienza della Musica e dello 

Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
 

Da quasi 20 anni Fabrizio Ciappi e Riccardo Mario Corato, autori del presente 

Seminario sulla Salute Mentale, lavorano ad una ricerca sui rapporti fra Comunicazione 

e Psichiatria nell’attuale contesto ipermediatico ed alla realizzazione di nuovi strumenti 

didattici e informativi multimediali finalizzati alla formazione e alla comunicazione di 2° 

livello (formazione dei formatori e controllo sociale della comunicazione). 
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Questionario a risposta multipla 
 

 

Comunicazione 

 

Il messaggio è  
A  La forma 
B  Il contenuto  
C  Il contesto 
 

 

Scenario 

 

La proliferazione di media e messaggi rappresenta 

A  Una informazione più ricca 
B  Un aumento della conoscenza  
C  Un corto-circuito 

 

Il “tempo reale” è  
A  Un tempo istantaneo  
B  Un vantaggio temporale  
C  La sparizione del tempo 
 

 

Decodifica 

 

“No Limits” rappresenta 

A  Superare le difficoltà  
B  L’assenza dei vincoli  
C  Uno scenario facilitante 
 

 

Correlati neurochimici 
 

In un sistema perturbato si attiva 

A  Colecistochinasi  
B  Serotonina  
C  Adrenalina 

 

La compensazione di un sistema improvvisamente perturbato attiva  
A  Acetilcolina  
B  Gaba  
C  Dopamina 
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(segue – Questionario a risposta multipla) 

 
 
Correlati neurofisiologici 
 

Il passaggio dalla fase acuta a quella cronica produce 

 

A  Attivazione del PVS 
B  Attivazione del MFB  
C  Attivazione del SIA 

 

 

Riduzione del danno 
 
Il riconoscimento precoce è 

A  Aumento dello stigma  
B  Psichiatrizzazione esistenza  
C  La funzione essenziale in epidemiologia 

 

Un intervento terapeutico efficace deve esplicarsi a livello  
A  Solo farmaceutico  
B  Solo psichiatrico  
C  Farmacologico, sociale ed educativo 
 
 

Terapia 

 
In fase di remissione di un disturbo depressivo è utile 

A  Sospendere i farmaci 
B  Cambiare farmaci 
C  Continuare le cure in atto per almeno 120 settimane dalla I assunzione 

 

 

La prima scelta di terapia farmacologica in un DAP è 
A  Meprobamato 
B  Benzodiazepine 
C  Ssrl 
 

 

Gli antipsicotici “Atipici” sono più attivi su 
A  Via Nigro - Striate 
B  D2 Mesolimbici e D1 Corticali 
C  Recettori Dopamina e SHT2A 
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(segue – Questionario a risposta multipla) 

 
 

Ruolo 

 

 

Il compito professionale del farmacista è 

 

A  Migliorare la concordance in collaborazione con MMG e Psichiatra 
B  Facilitare le linee guida dell’aromaterapia 
C  Allearsi con il paziente per sospendere i farmaci “Depot” 
 

 

In situazioni di “primo soccorso” per disagio psichico, il ruolo del farmacista consiste 
nel 
 

A  Aiutare il paziente a rivolgersi ai servizi del DSM 
B  Proporre una medicazione d’urgenza 
C  Minimizzare il problema 

 

 

Il presidio territoriale diffuso e capillare delle farmacie in Italia rappresenta 
A  Uno strumento di controllo sociale 
B  Un’occasione di mercificazione della salute e della malattia 
C  Il primo punto di riferimento del SSN 

 

 

Differenza fra i concetti “Ontologico” e “Ontogenico” (risposta aperta, max 10 righe) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Case History 
 

 

 

 

 

“Educazione, identità e conoscenza” 
 

 

 
 

Un video di Fabrizio Ciappi e Riccardo Mario Corato 

per la Provincia Regionale di Siracusa – Novembre 1996 
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Comunicato Stampa 
 

Navigare alla ricerca di senso – Il caso “droga” 
 

 
Commissionato dalla Provincia di Siracusa – nel quadro di una campagna di prevenzione e 
riduzione del danno delle tossicodipendenze e del disagio giovanile – il primo numero di una 
serie di audiovisivi sulla Comunicazione sociale, i Quaderni Multimediali di Ecologia Mentale. 
 
Dedicato alla formazione scientifica e professionale di operatori sociali, insegnanti, genitori, 
giornalisti e rappresentanti delle istituzioni politiche, sanitarie, sindacali e religiose della 
Provincia, questo primo lavoro si articola sui seguenti concetti di fondo. 
 
 
I cinque interruttori biologici del Sistema Vivente Umano  
(Fame, Sete, Sesso, Sonno e Conoscenza) 
 

Media, Mercato e Inquinamento Mentale  
(Sostanze e “Idee” tossiche) 
 

Cultura contro Natura 
(Produzione di rifiuti sociali e ambientali) 
 

Conoscenza e Vita 
(lnformazione Ridondante e Informazione Dogmatica) 
 

Identità, Socialità e Senso  
(Territorio, Istituzioni e Solidarietà) 
 

Solidarietà come necessità biologica  
(Quando B sta meglio, sta meglio anche A) 
 

Dalla “Soluzione del Problema” allo “Svolgimento del Tema”  
(La riappropriazione del Tempo) 
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Sintesi del video 
 

 

Nello scarno scenario di un ipotetico laboratorio di ricerca e studi sull’ecologia mentale, una 
ragazza dialoga con un computer per indagare sul proprio malessere, le cui cause 
sembrerebbero rientrare nella fenomenologia di un possibile “soggetto a rischio”. 
 
Il computer, ponendosi nel ruolo di mentore, risponde alle domande della ragazza con un 
discorso generale che parte dall’analisi dei rapporti tra mercato e nuovi meccanismi di 
distribuzione e consumo di innumerevoli tipi di droga, illustrandone sia il carattere multiforme 
sia la comune caratteristica di “scorciatoia” verso un illusorio benessere e una breve ed 
effimera rimozione del disagio, dell’ansia del dolore. 
 
Dopo aver accompagnato la ragazza in un progressivo svelamento e riconoscimento delle 
innumerevoli forme che il “sistema droga” e le “idee tossiche” possono assumere, il computer 
trae una prima conclusione: è impossibile trovare una “soluzione” al “problema droga”, va 
anzi superata la dicotomia problema-soluzione e va invece privilegiato il concetto di tema-
svolgimento, in cui il tempo assume importanza cruciale, perché parte di un processo teso 
non ad un illusorio risultato finale ma a una concreta riduzione del danno. 
 

Il computer-mentore, utilizzando uno schema logico-formale di tipo cibernetico basato su 
descrizioni semplici di concetti e categorie universali – attraverso uno “stringato” linguaggio 
audio-visivo – approda all’analisi del concetto di solidarietà intesa non in termini ideologici, 
ma quale autentica necessità biologica e sociale. 
 
La solidarietà è dunque l’elemento fondamentale per rimodellare e ricostruire quelle capacità 
– la riappropriazione del tempo, del senso e dell’identità – che sono le condizioni 
indispensabili alla sopravvivenza di tutto il “Sistema Vivente Umano” e quindi alla base di ogni 
programma di lungo termine.  
 
E che deve coinvolgere genitori, insegnanti, operatori sociali, politici e sindacali. 
Sono loro, infatti, i veri destinatari del video.  
 
Sta a loro, sta a tutti noi, e questa la vera conclusione del filmato, attivare un “controllo 
sociale” fatto principalmente di solidarietà, di ascolto, di svelamento, di conoscenza e di 
assistenza sul territorio. 
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Rassegna stampa 

 

 

RAI TV – Dallo Speciale TG1 di Sabato 30 novembre 1996 
 

(...) Una proposta singolare, ma forse bisognerebbe parlare di provocazione culturale, 

arriva dalla provincia regionale di Siracusa, che ha commissionato ad una ristretta 

équipe di esperti il video, di cui stiamo mostrando una rapida sintesi, nel quadro di una 

campagna di prevenzione e riduzione del danno delle tossicodipendenze e del disagio 

giovanile. 

 

Avvertenza: il progetto di comunicazione – così gli autori Fabrizio Ciappi e Riccardo 

Mario Corato definiscono il video – non è destinato direttamente ai giovani con i quali 

comunicare sembra sempre più difficile.  

 

Il progetto di comunicazione è strutturato in modo da offrire strumenti di 

comprensione, descrizione e comunicazione della realtà del disagio soprattutto mentale 

del quale soffre gran parte dei giovani.  

 

Tra le ragioni scatenanti, gli esperti puntano l’indice sull’aggressività e l’invadenza dei 

mass-media e delle nuove tecnologie informatiche. Si propone dunque il video come 

stimolo per avviare e promuovere una vera e propria campagna di ecologia mentale. 

(…) 
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(segue – Rassegna Stampa) 

 

 

da Il Manifesto di mercoledì 27 novembre 1996 
 

(…) Non parla di droga, non fornisce soluzioni per arginare l’abuso di stupefacenti, non 

si rivolge ai tossicodipendenti... Il video vuole permettere agli insegnanti, ai genitori e 

operatori sociali di fermarsi a riflettere sul disagio e dunque anche sulla droga  

“La soluzione al problema droga – si dice nel video – non esiste, anche perché le 

droghe e le idee ‘tossiche’ esistenti sul mercato, consumate e abusate dalle varie fasce 

di popolazione, sono infinite”.  

Secondo la campagna dunque è necessario tornare al “senso delle cose”, alla 

solidarietà, al controllo sociale fatto di ascolto e assistenza. Dunque alla riduzione del 

danno, sia individuale che sociale (...) 
 
 

dalla Gazzetta del Sud del 27 novembre 1996 
 

Un video che vuole offrire nuovi strumenti di comprensione descrizione e 

comunicazione della realtà del disagio, soprattutto mentale, del quale soffre gran parte 

dei nostri giorni... Un video si pone l’obiettivo di informare, orientare, educare alla 

socialità. Cercare di comunicare, divulgare e rendere semplici verità complesse.  

I1 primo obiettivo è la riduzione del danno individuale e sociale. Non si tratta di 

proibire, ma di attivare un controllo sociale fatto di solidarietà, ascolto, conoscenza e 

assistenza diffuso sul territorio. 
 

 

da La Repubblica del 27 novembre 1996 
 

“Navigare alla ricerca di senso – il caso droga” è un atto di accusa all’universo 

dell’informazione. Quando l’industria dei media è piegata alla sola induzione dei 

consumi, finisce con il creare la perdita di senso nelle cose e nella stessa esistenza col 

rischio di un corto circuito nei processi della conoscenza, che indurrebbe un 

immiserimento delle capacità di difesa soprattutto nei giovani, particolarmente esposti 

alla comunicazione semplificata.  

 

da La Sicilia di venerdì 29 novembre 1996 
 

(...)Per la prima volta il tema della droga viene affrontato da una prospettiva 

radicalmente differente da quelle che l’hanno preceduta: invece di rivolgersi ai giovani, 

alle cosiddette “categorie a rischio” e agli stessi tossicodipendenti, si rivolge a chi con i 

giovani lavora e vive ogni giorno... 
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Il video inizia proprio con una critica alle campagne “semplificanti” che sino ad oggi 

hanno affrontato il tema tossicodipendenza, suggerendo soluzioni immediate, cercando 

di indurre sensi di colpa nei ragazzi ma soprattutto riducendo in poche immagini un 

tema di particolare complessità...... 
 

Nel video vengono suggerite una serie di azioni studiate soprattutto per la concreta 

realtà comunitaria e territoriale della provincia di Siracusa, tutte pensate partendo da 

una convinzione di fondo: che solo attraverso una solidarietà diffusa e una costruzione 

di maggiori occasioni di conoscenza si possa rafforzare quel sistema di difesa che 

impedisce ciascuno di cadere nella facile scorciatoia della droga...  
 

 

da L’Unità di venerdì 13 dicembre 1996 
 

Uno spot contro la droga. Senza siringhe, né bustine di eroina... che parla poco o nulla 

della droga...  
 

L’idea di Fabrizio Ciappi, primario del dipartimento di salute mentale a Perugia, di 

Riccardo Mario Corato, presidente della Network e del regista Gianfranco Fiore 

Donati è stata innanzitutto quella di “selezionare” il pubblico a cui rivolgersi.  
 

E in questo pubblico non è prevista la figura del tossicodipendente. Lo spot sulla droga, 

insomma, che non si rivolge a chi la consuma, semplicemente – dicono – “perché 

sarebbe inutile”.  
 

Il filmato, però si rivolge a tutti quelli che in qualche modo sono vicini, sono (o 

dovrebbero essere) in contatto con i tossicodipendenti: operatori sociali, insegnanti, 

genitori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni politiche, sindacali, religiose.... 
 

E a loro, a questo pubblico, cosa dice lo spot? Cosa ha da raccontare, da suggerire?  
 

Proprio la mancata risposta a questi interrogativi ha scatenato il caso. Nel senso che 

una risposta il filmato non la dà, non la suggerisce. Anche qui – dicono gli autori – 

perché “una” risposta al problema eroina non esiste. Ne esistono tante quante sono i 

tossicodipendenti... Attraverso dei sillogismi semplici, efficaci. 
 

Fabrizio Ciappi racconta cosa abbia significato per una generazione l’ “omologazione 

culturale”. Il “furto di senso” operato dai media. E se questa è I’impostazione, la droga 

(anzi meglio: le droghe) acquistano un diverso significato: sono le risposte, appunto 

“drogate” a ciò che è indotto dal mercato... droghe e risposte drogate... ed allora il che 

fare non può essere ridotto ad una formula.  
 

Perché “colmare il ‘buco’ di senso può avvenire soltanto recuperando la cultura, 

l’identità della propria gente, della propria terra”. 
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Story Board • Script Video 
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