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C’era una volta,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                        
                                                                                                   

 appena 25 anni fa, il manicomio. 
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La libertà dell’uomo 

 
Se tu fossi il capo  
dello Stato daresti 
il permesso a un  
medico di legare 
un malato al letto? 
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Chi da i numeri? 

ICD-10     
         DSM-IV° 
 
Di cosa soffrono? 
   
295.3  
          F 32 
     F 41.2 
             F 60.2 
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Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei  

 
La mia malattia ha 
vissuto con me tutta 
la mia vita. 
 
Una vita normale, 
ma con lei.  
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                                     Guarire? 

Perché mai?  
La mia malattia  
è la mia medicina.  
Non posso vivere  
senza di lei. 
Tu vivresti  
senza tua moglie? 
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                               Posso parlare? 

Ho una bella storia 
da raccontare.  
Per ascoltarla però  
devi essere capace  
di sentire il fruscio  
di un filo d’erba 
mosso dal vento! 
Sei capace? 
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                                 Sai  

Che non sono più  
interdetto, che posso  
votare come te, 
che posso cantare  
come te: 
La vita continua, 
di Julio Iglesias. 
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La noia mi fa compagnia 

 
Pensare? Mi fa male. 
Sperare? Che cosa? 
Sognare? … Un sogno! 
Piangere? Con chi? 
Dicono che sono matto, 
nessuno mi vuole! 
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Riabilitare, perchè? 

Se tieni un cane  
al chiuso,  
dopo un po’ 
diventa cattivo.  
Succede lo stesso  
a noi uomini,  
non credi? 
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Le tappe della riabilitazione 

1978 – Legge Basaglia  
           di riforma psichiatrica 
1980 – La psichiatria negli ospedali 
1985 – Si aprono i CPS   
1987 – Equipes al lavoro 
1989 – Si apre il CRT di Bosisio 
2000 – La ‘casetta’ e l’autonomia 
2005 – La casa in città = Riabilitato 
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Lo staff per 16 posti letto  

n    1 medico  
n    2 psicologi part-time 
n    2 terapisti della riabilitazione 
n    1 caposala 
n    7 infermieri 
n    6 assistenti 
n    + volontari e psicologi in tirocinio 
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Le attività 
                     musico-terapia  
                                                                        arte                           
                                          danza 
                                                                     giardinaggio 
              guardaroba 
                                                 cineforum      
                                teatro 
                                                               computer                                               
        psicoterapia di gruppo 
                                                                           poesia 
                                          scrittura creativa 
                bricolage 
                                                              cucina 
                            psicomotricità 
                                                                              pittura    
                   feste popolari 
                                                  passeggiate                               



CRT - 25 anni di riforma psichiatica                    
dr pigazzini  

14 

La ricerca 
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                          Non lasciarmi solo 

Se mi incontri per strada non avere 
paura, sono io che ho paura di te, 
di disturbarti, di farti 
annoiare, di turbare  
i tuoi impegni. 
Ma se mi dici: Ciao, 
mi fai un grande regalo. 
                          Ciao!  
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Anch’io sai, ho bisogno di tenerezza 

Se ti chiedo un caffè, 
è come se ti chiedessi  
una carezza. 
Non ho altro dalla vita. 
A te costa poco un caffè  
e … qualche minuto, 
se puoi. 
                  Grazie! 
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Dove mi puoi incontrare? 

 
    Ieri: 
    al Padiglione 4! 
 
    Ma adesso o  
    domani? 
 
 



in città, con altri amici, 

 
 
 
 
 
 

con un lavoro, una casa, e persone  
care che mi danno una mano … 
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Ti aspetto. 
Se vuoi conoscermi meglio 

e passare un po’ di tempo con me,  
puoi venire al CRT o 

al Centro Diurno, 
nelle Comunità Residenziali 

o al CPS di Lecco, 
e anche in Ospedale a Lecco. 
Dipartimento Salute Mentale  

 
 


