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«La deistituzionalizzazione, quindi, non è da intendersi solo

come chiusura del manicomio e delle istituzioni totali, ma come

un movimento complesso che non riguarda solo il soggetto nel

suo rapporto con la malattia (che viene, quindi, “messa tra

parentesi”), ma lo investe nella totalità della sua persona e della

sua posizione in relazione agli altri, nella società.

Specularmente operare la deistituzionalizzazione significa

combattere contro il meccanismo che opprime anche il suo

guardiano-terapeuta inchiodandolo al ruolo.» (p. 74)

Paolo Francesco Peloso
Ritorno a Basaglia? : la deistituzionalizzazione nella psichiatria di ogni giorno
Genova : ERGA, 2022
475 p.
Collocazione: mon psich 4 PEL

Chi era Franco Basaglia? L’uomo che ha dato il via alla lotta che portò alla chiusura dell’ospedale
psichiatrico, ma anche un uomo che si è battuto per una società più inclusiva, più libera e più giusta.
Cosa penserebbe di quello che stiamo facendo oggi? 
In questo volume l'autore riprende gli scritti di Franco Basaglia, fra saggi e monografie, e i testi che
lo hanno per protagonista, sentendo l'esigenza di rivisitare la sua opera per verificare quello che
oggi può essere il suo contributo a chi lavora nell'ambito dell'assistenza psichiatrica.  
L'ospedale psichiatrico infatti racchiudeva in sé problemi che la chiusura - a seguito della Legge
180 - non ha risolto e che oggi si ripropongono più insidiosi, più sfumati, più nascosti nelle nuove
istituzioni. Per questo motivo la  deistituzionalizzazione  continua ad essere al centro di dibattiti
sulle metodologie da applicare nei processi di cura, nell'incontro psichiatrico. 
Il libro offre all’operatore dell’assistenza psichiatrica l’opportunità di leggere criticamente il suo
lavoro alla luce degli scritti di Basaglia e delle sue fonti nella storia della psichiatria, e non solo. 



All'interno del libro è stato inserito il Vesepia QR Code, che consente l'accesso a immagini, video e
audio.

Il volume verrà presentato mercoledì 8 giugno 2022 ore 17-19. La presentazione, organizzata dalla
Biblioteca della Salute Mentale e delle Scienze Umane “Minguzzi-Gentili”, avverà online su
piattaforma Zoom. 
Per  maggiori  informazioni  sull'evento  consultare  la  pagina  dell'Istituzione  Gian  Franco
Minguzzi:https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/

Paolo Francesco Peloso, psichiatra, ha iniziato a vent’anni a frequentare l’ex ospedale psichiatrico
di Quarto a Genova; tra i suoi maestri Antonio Slavich, il primo collaboratore di Franco Basaglia a
Gorizia. Dal 1991 lavora come psichiatra nei servizi pubblici della Liguria, e dal 1996 appartiene al
gruppo dirigente della Società Italiana di Psichiatria. Dal 2009 è uno dei dirigenti del Dipartimento
di Salute Mentale di Genova. 
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