
Nuovo impulso 
per gli psichiatri di domani

F
u antesignana la direzione 
dell’Ospedale Psichiatrico Laz-
zaro Spallanzani, nella persona 
di Carlo Levi, quando nel 1874 

firmò una convenzione con l’Università 
di Modena facendo divenire il nosoco-
mio reggiano la sede della Clinica Psi-
chiatrica Universitaria.
La sottoscrizione, infatti, di un protocol-
lo d’intesa, ad inizio gennaio 2022, tra 
l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia, 
l’Università di Modena e Reggio Emilia 
e l’Azienda Usl di Modena, ricalca quel 
gemellaggio tra sanità e università, tra 
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assistenza e didattica, tra cura e prepa-
razione, dando vita ad una nuova Strut-
tura complessa all’interno del Diparti-
mento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche (DSM-DP) cittadino, deno-
minata “Programma percorsi di for-
mazione universitaria in salute men-
tale e qualità nei processi di cura”.
Primo dipartimento dell’Azienda in ter-
ra reggiana integrato con l’Università 
di Modena e Reggio, esso, ora, rap-
presenta il centro di riferimento della 
Scuola di Specializzazione in Psichia-
tria. Scuola che si aggiunge al Corso 

Tra i compiti principali 
della nuova struttura 
quello di coordinare 
e fare crescere 
l’offerta dei servizi 
di salute mentale 
attraverso la formazione 
degli operatori. 
Obiettivi prioritari 
saranno il sempre 
maggior coinvolgimento 
degli utenti e familiari 
nei progetti di cura,
il perseguimento della 
massima realizzazione 
di vita, la partecipazione 
della comunità 
attraverso l’inclusione 
sociale, la solidarietà,
la lotta allo stigma

Psichiatra e dottore di ri-
cerca, Gian Maria Galeaz-
zi, è professore ordinario di 
Psichiatria dal 2019. Van-
ta esperienze di lavoro in 
servizi di salute mentale 
in Germania, Australia e 
Inghilterra dove, a Lon-
dra, ha diretto un team 
multidisciplinare per la 
riabilitazione psichiatrica 
dedicato a persone con 
disturbi mentali gravi. Dal 
2013 è Professore Asso-
ciato Unimore. Ha diretto 
una struttura complessa 

ad elevata impronta riabilitativa con l’Azienda Usl di Modena, comprendente una 
residenza a trattamento intensivo, un centro di salute mentale a Castelfranco 
Emilia e un servizio di consulenza psichiatrica al Policlinico di Modena. È autore 
di oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e dal 2001 è membro 
del Comitato Editoriale di Rivista Sperimentale di Freniatria, la più antica rivista 
psichiatrica italiana, nata nel 1875 e di proprietà dell’Azienda USL-IRCSS di Reg-
gio Emilia e di cui dal 2017 è Direttore.

Salute mentale: a Reggio Emilia il primo Dipartimento integrato Ausl-RE Unimore. 
Intervista al direttore, prof. Gian Maria Galeazzi
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di Laurea in Tecnica della Riabilitazione 
psichiatrica, da dieci anni con sede a 
Reggio Emilia, e a un Corso di Perfezio-
namento, da poco inaugurato, per chi 
opera a favore di persone autrici di rea-
to con disturbi mentali.
Direttore della nuova Struttura com-
plessa è il professor Gian Maria Gale-
azzi, integrato nella stessa insieme con 
la professoressa Silvia Ferrari, entram-
bi docenti di Psichiatria Unimore.
Coordinamento, formazione, crescita, 
coinvolgimento, realizzazione, parteci-
pazione, inclusione solidarietà e stigma 
sono le parole chiave a fondamento de-
gli obiettivi della nuova Struttura.
La parola, ora al direttore, il professor 
Gian Maria Galeazzi.

Professor Galeazzi cosa si prefigge 
la nuova Struttura complessa nata 
all’interno del Dipartimento di salute 
mentale e dipendenze patologiche 
di Reggio Emilia?
La struttura si prefigge di costituire 
un’integrazione della cattedra di psi-
chiatria Unimore con le attività cliniche 
del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’azienda USL.- IRCSS reggiano. I 
docenti di psichiatria Unimore oltre a 
svolgere la loro attività clinica nei ser-
vizi di Reggio Emilia dialogheranno 
anche con colleghi, utenti e caregivers 

per valorizzare le esperienze in corso e 
co-costruire insieme i contenuti della 
formazione universitaria dei nuovi ope-
ratori anche a partire da quelle espe-
rienze. Questo è molto significativo 
avendo Reggio Emilia una storia e un’i-
dentità molto importanti relativamente 
ai servizi di salute mentale: non tanto 
per il patrimonio del San Lazzaro, unico 
per quanto concerne la storia del ma-
nicomio, ovvero delle pratiche asilari, 
quanto allo spirito che ne ha permesso 
il superamento e che già dalla fine de-
gli anni ‘60 del secolo scorso, proprio 
a Reggio, insieme con altre città, ha 
ispirato esperienze, pratiche e conce-
zioni innovative, relative alla natura del 
disagio mentale, al suo trattamento, 
alle strategie riabilitative dei cittadini 
sofferenti.

A Modena è già presente questo 
tipo di Struttura. Come mai, qui, na-
sce ora? I tempi non erano maturi?
Come per ogni nascita, c’è stata una 
necessaria e paziente gestazione. La 
psichiatria accademica Unimore si è av-
vicinata molto ai servizi di salute men-
tale del territorio reggiano con il tra-
sferimento più di 10 anni fa del Corso 
di laurea in Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica. Ora, con l’istituzione della 
Struttura complessa, anche la scuola di 
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specializzazione in psichia-
tria avrà la sua sede princi-
pale a Reggio. L’esperienza, 
inoltre, relativa alla Rivista 
Sperimentale di Freniatria, 
al cui Comitato di redazio-
ne appartengo da vent’anni, 
unitamente a determinate 
congiunture interne al Dipar-
timento di Salute Mentale 
sfociate in una fortunata in-
terlocuzione tra la Direttrice 
Generale e il Rettore, coin-
volgendo, poi, la Conferenza 
socio-sanitaria del territorio 
e la Regione, hanno portato 

al laborioso processo amministrativo 
da cui è sorta la Struttura. Un processo 
davvero complesso concretatosi grazie 
alla determinazione e all’efficienza de-
gli uffici amministrativi dell’Azienda e 
dell’Università.

Cosa apporterà di nuovo alla realtà 
di Reggio Emilia?
Questa integrazione è un’occasione 
per portare una ancora maggiore at-
tenzione agli operatori e alla loro for-
mazione, maggior partecipazione dei 
medici in formazione specialistica alla 
vita dei servizi reggiani, a valorizzare 
le importanti esperienze di coinvolgi-
mento degli utenti nella vita dei ser-
vizi, e un’occasione per sostenere una 
ricerca che abbia senso per il lavoro 
dei servizi, focalizzata, ad esempio, sui 
determinanti comunitari della salute 
mentale. 

La nuova Struttura rappresenta, 
dunque, un contesto per la formazio-
ne delle nuove generazioni di ope-
ratori che continuino a promuovere 
una cultura dell’uguaglianza, del ri-
spetto dei diritti umani e della lotta 
allo stigma cui il disagio psichico è 
spesso relegato. Perché ancora oggi 
si parla di stigma?
Semplicemente perché è, ancora, una 

Murale recentemente realizzato sulla facciata di una struttura del 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
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delle più importanti cause di sofferenza 
e di mancate chances per chi soffre di 
disturbi mentali. Lo stigma corrispon-
de al pregiudizio e all’emarginazione 
verso chi è diverso e colpisce non solo 
chi ha disturbi mentali ma anche chi è 
straniero, chi appartiene ad una mino-
ranza sessuale, religiosa. Reggio Emilia 
ha dimostrato di avere una forte sensi-
bilità al riguardo. Penso, per esempio, 
alle iniziative di ‘Città senza barriere’, 
ma c’è molto da fare e certamente è 
strategico sostenere una formazione 
che metta al centro la diversità come 
valore e ricchezza di una comunità.

La sua persona 
riveste un dop-
pio ruolo: oltre 
ad essere il di-
rettore della 
Struttura Com-
plessa lei svol-
ge anche l’atti-
vità di docente. 
Il calo delle im-
matricolazioni 
o l’abbandono 
degli studi ha 
interessato an-
che il suo Ate-
neo?
Unimore è un 
Ateneo forte-
mente radicato 
sul territorio ma che ha sviluppato an-
che buona attrattiva nazionale grazie 
a scelte oculate. Complessivamente 
le iscrizioni mi risultano costantemen-
te in aumento negli ultimi anni, con 
un trend in flessione locale credo solo 
nell’ultimo anno, influenzato probabil-
mente dalla pandemia. Ciò che pre-
occupa realmente su scala nazionale 
è l’invecchiamento della popolazione 
– consequenziale è il minor numero 
di potenziali studenti - e il bassissimo 
posto dell’Italia nella classifica dei Pa-
esi Europei per percentuale di popo-

lazione laureata. Questo corrisponde 
agli scarsi investimenti degli ultimi de-
cenni, veramente desolante se si pensa 
all’importanza della cultura per l’indivi-
duo e le comunità, anche per la salute 
mentale.

Tra gli obiettivi della nuova Struttura 
figura anche un maggiore coinvolgi-
mento dei familiari nei progetti di 
cura. La famiglia accoglie sempre la 
sofferenza mentale dei propri cari?
L’attenzione ai familiari, ai caregivers è 
molto importante. Nel passato è suc-
cesso che la psichiatria li abbia ingiu-
stamente colpevolizzati sulla base di 

teorie erronee che attribuivano ai ge-
nitori la responsabilità dell’insorgere di 
disturbi mentali gravi nella prole. Quei 
tempi fortunatamente sono lontani, 
ma non sempre si riesce a valorizza-
re appieno il loro fondamentale ruolo 
di supporto. Certo, essere vicino co-
stantemente a congiunti anche molto 
sofferenti può avere un prezzo molto 
alto. La difficoltà ad accettare disturbi, 
spesso insorti nelle persone molto gio-
vani, può indurre ad un rifiuto psicolo-
gico della situazione, ma è compito dei 
professionisti e anche della comunità 

riuscire a nutrire sempre la speranza e 
sostenere progetti di guarigione e re-
covery, pensando anche ad interventi 
che possano portare sollievo ai fami-
liari.

Nel “Programma percorsi di forma-
zione universitaria in salute mentale e 
qualità nei processi di cura” sono sta-
te introdotte materie di studio corre-
late ai disagi dovuti alla pandemia?
La pandemia ha prodotto o esacerba-
to situazioni già note alla psichiatria. 
L’effetto negativo dell’incertezza, del-
la paura del contagio, l’isolamento, 
l’interruzione forzata delle esperienze 

che ci danno sta-
bilità ed equili-
brio mentale (la 
scuola, il lavoro, 
la socialità, lo 
sport, la cultura), 
il peso dei lutti 
e delle difficoltà 
economiche sul-
la salute mentale 
erano ben noti 
prima della pan-
demia. Tali effetti 
sono negativi per 
la maggior parte 
di noi, generano 
stress e ansia, an-
che quando non 
originano veri e 

propri disturbi psichici come depres-
sione e disturbo post-traumatico da 
stress, che fortunatamente interessa-
no una minoranza. Dal punto di vista 
clinico anche i disturbi della condotta 
alimentare sembrano avere avuto un’e-
sacerbazione. Certamente in questa 
pandemia hanno giocato anche fatto-
ri nuovi nel determinare confusione, 
incertezza e maggior ansia come la 
infodemia, nuovo termine coniato per 
indicare l’eccessiva quantità dell’in-
formazione o la sua cattiva qualità. È 
emerso, quindi, il bisogno di una co-
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municazione scienti-
fica di migliore qua-
lità.

La SARS-CoV-2 ha 
mutato, in parte, 
anche le modalità 
sia didattiche sia 
terapeutiche, ricor-
rendo alla dad ed a 
colloqui online con 
i pazienti. Come 
hanno funzionato?
Siamo stati costretti 
ad adottare in po-
chissimo tempo il 
mezzo digitale di 
comunicazione a di-
stanza, che ha avuto 
un fortissimo impul-
so. Nell’immediato è 
stato ciò che noi chiamiamo un buon 
meccanismo di coping, ovvero di fron-
teggiamento del problema. In alcuni 
casi, come in quello dei colloqui tera-
peutici online, i pregiudizi che tale mo-
dalità fosse inefficace sono stati sfatati. 
A lungo termine, tuttavia, questi mezzi 
di comunicazione a distanza e soprat-
tutto la dad hanno mostra-
to anche forti limiti. Innan-
zitutto, perché affidarsi ai 
mezzi telematici acuisce le 
disuguaglianze tra chi vive 
in spazi limitati e non ha 
o ha inefficienti strumenti 
di rete e chi invece ne di-
spone in abbondanza. Se-
condariamente, per alcune 
popolazioni, soprattutto 
bambini e adolescenti, la 
dad, specie se protrat-
ta, è uno strumento che 
non consente la pienezza 
dell’esperienza relazionale 
di cui questi gruppi hanno 
estremo bisogno. La dad, 
inoltre, esulcera il proble-
ma già esistente dell’iper-

connessione degli adolescenti, poco 
presenti, quindi, in relazioni reali. 
Si parla molto di una nuova “utenza”, 
quella degli adolescenti…
Molti hanno notato un aumento del di-
sagio giovanile. Del resto l’adolescenza 

è già un’età critica in cui normalmente 
si esperiscono sentimenti di confusio-
ne, incertezza, angoscia per il futuro, 
senso di incomunicabilità e solitudine. 
È ovvio che le condizioni della pande-
mia possono aver inasprito questi pro-

blemi. La risposta è, ovviamente, 
l’incoraggiamento alle attività che 
creano salute mentale: la scuola, 
lo sport, la cultura, la socialità. Se 
il disagio persiste e diventa pre-
occupante ricordo che a Reggio 
Emilia per i più giovani è dispo-
nibile Open G, una consultazione 
psicologica ad accesso diretto 
fornito dall’Azienda USL-IRCSS.

Tagli alla sanità e ora la boc-
ciatura dell’emendamento alla 
legge di Bilancio che avrebbe 
introdotto il bonus psicologo. 
Secondo il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi una 
persona su 10 ha sofferto di 
qualche forma di disagio psico-
logico legato alla pandemia. Di 
queste soltanto 2 hanno trova-
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Foto in alto e in basso: Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. 
Polo di via Petrella e Residenza intensiva ‘La Corte’
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to supporto nel settore 
pubblico. Qual è la sua 
posizione?
Devo sottolineare che le 
stime che sinora abbiamo 
sull’effettiva maggior inci-
denza di disturbi mentali 
di rilevanza clinica (e non di 
stress, ansia, sintomi come 
insonnia, che sono certa-
mente importanti, ma altra 
cosa) sono ancora di cattiva 
qualità, ossia non basate su 
ricerche rigorose dal punto 
di vista metodologico. 
Vero è che si investe molto 
poco sulla salute mentale, 
un bene prezioso, fonda-
mentale, e credo che ogni 
iniziativa che aumenti l’offerta di inter-
venti come quella del bonus psicologo 
sia di per sé positiva. Ritengo, tuttavia, 
che la strada maestra sarebbe quella di 
finanziare decentemente i Servizi di Sa-
lute Mentale al fine di maggiori assun-
zioni, piuttosto che interventi a piog-
gia di entità praticamente simbolica 
per accedere a pochissime sedute nel 
privato. In Italia, da anni, l’investimen-
to sulla salute mentale corrisponde al 
3.5% del Fondo Sanitario Regionale, 
quando la soglia minima indicata per 
fornire i servizi essenziali è il 5%.

La distanza emotiva nella profes-
sione medica si dice essere fonda-

mentale, tanto quanto – io ritengo 
– l’empatia, la sensibilità, l’umanità. 
La cultura di cui si fanno promotori 
i servizi reggiani sembrano, infatti, 
abbracciarle. È facile conciliare le 
differenti qualità?
Capita di essere travolti dalle vicen-
de dei pazienti?
Come per ogni professione è impor-
tante saper lasciare il lavoro sul luogo 
di lavoro e non “portarlo a casa” emo-
tivamente, mantenendo un sano bilan-
cio tra vita privata e lavoro. 
La pandemia tra l’altro ha reso spesso 
il confine tra vita privata e lavoro più 

sfumato. 
Per chi opera nella salute mentale ri-
uscire a metabolizzare l’esperienza di 
angoscia che molti pazienti comuni-
cano, senza esserne travolti e senza 
diventare coriacei e insensibili, è spes-
so una sfida. In tal senso credo che sia 
ancora centrale la formazione e fon-
damentale la pratica della supervisio-
ne tra pari e la supervisione in equipe 
oltreché pratiche come per esempio la 
mindfulness.

In un libro che racconta 40 anni tra-
scorsi in Psichiatria d’urgenza, un li-

bro divisivo nella sua intenzione 
poetica e vera di quella realtà, 
l’autore, uno psichiatra ora in 
pensione, scrive: “Ho potuto 
guardare l’abisso con gli occhi 
degli altri”.Anche lei ha vissuto 
un momento simile?
L’ho vissuto da ragazzo, guardan-
do un paio di occhi che hanno 
smesso prematuramente e im-
provvisamente di brillare. Un’e-
sperienza che forse ha contribui-
to a farmi intraprendere la strada 
della psichiatria. n

Foto in alto e in basso: Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. 
Polo di via Petrella e Residenza intensiva ‘La Corte’
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