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Questo manuale raccoglie le migliori informazioni che abbiamo scoperto e le lezioni 
che abbiamo appreso al Freedom Center e all’Icarus Project. Non è destinato a 
convincere qualcuno a sospendere l’assunzione dei farmaci psichiatrici, mentre mira ad 
educare gli individui sulle loro possibilità di scelta qualora avessero deciso di prendere 
in considerazione la possibilità di sospenderli. 

In una cultura polarizzata tra la propaganda delle compagnie farmaceutiche a favore 
degli psicofarmaci, da un lato, e il programma contro gli psicofarmaci di alcuni attivisti, 
dall’altro, noi proponiamo un approccio di riduzione del danno che possa aiutare le 
persone a prendere le proprie decisioni. Noi prospettiamo anche idee e informazioni 
per le persone che decidono di continuare l’assunzione o d’andare riducendo i propri 
farmaci. 

Molte persone ritengono che gli psicofarmaci siano utili e scelgono di continuare a 
prenderli nonostante i rischi; questa, per qualcuno, può essere la soluzione migliore in 
rapporto alle proprie personali situazioni e circostanze. Nello stesso tempo, gli 
psicofarmaci comportano enormi pericoli e a volte possono nuocere terribilmente, 
fino a diventare dei problemi più gravi di quelle condizioni per trattare le quali erano 
stati prescritti. Troppo spesso le persone che hanno bisogno di aiuto per sospendere 
gli psicofarmaci vengono lasciate senza un’assistenza, cosicché prendere delle decisioni 
sugli psicofarmaci può essere vissuto come un cercare la propria strada attraverso un 
labirinto. Allora abbiamo bisogno di informazioni oneste che possano ampliare la 
discussione e ci auguriamo che questo manuale possa aiutare gli individui ad avere più 
fiducia in se stessi e prendersi cura meglio gli uni degli altri. 
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Disclaimer Medico:

Questo manuale è concepito nello spirito del mutuo aiuto e supporto tra pari. Non è inteso 
come un consiglio medico o professionale. Siccome ciascuno è diverso, e gli psicofarmaci sono 

potenti, interromperne l’assunzione da soli può a volte rivelarsi pericoloso. 
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Prefazione all’Edizione Italiana 
— a cura di Gaetano Bonanno — 

«Sono nelle loro mani. 
Il loro controllo ormai interessa 

l’intero pianeta. 
Non ho più azioni mie 

ma solo quelle che loro m’impongono 
attraverso il controllo. 

Nessuno è riuscito a convincermi 
che non sia così. 

Non ne posso più. 
Vi pentirete di stare mani nelle mani. 

Devo fare qualcosa.» 

(Tanti e Tanti) 

 

Ci sono poeti della relazione. Fondamentale prima 
ancora del venire d’una vita al mondo. Da psichiatri che 
si contaminano con sociologi e viceversa, 
scientificamente documentata e spiattellata in faccia agli 
astanti, anche nei convegni della Salute Mentale che 
parlano di maccheroni fatti in casa con sugo di lepre, 
come segno d’un sapere profondo raggiunto ormai sulla 
mente. Esponeva capelli a caschetto ed esibente un'aria 
d'autosufficienza sull’equilibrio di un tacco a spillo da 15 
piantato al suolo su una schiena dritta passata a 
piombo, con lo sguardo fiero, puntato sull’occhio 
sbigottito d’un pubblico in panico, intimava: più di me 
non ne sa nessuno… e v’ho raccontato l’importanza 
della relazione. Mi viene su un violento senso di vomito 
preso come sono da quel profondo e nauseabondo 
alito di lezzo manicomiale, senza possibilità di 
ristrutturazione alcuna che lo dilegui, fatto di piscio che 
fluidifica in rivoli la stagionata merda, di pelle putrida 
lasciata a marcire su panchine assolate, di qualche 
povero dimenticato a putrefare sotto la biancheria 
sporca accatastata lontano dalla camera da letto del 
direttore, delle gangrenose piaghe alle gambe leccate 
solo dalla commovente pietà d’un cane randagio al di là 
del cancello. Come fa una mente così fresca, così 
giovane, così profondamente studiata, coltivata nella 
religione e nel mito della contaminazione, a lasciarsi 
sfuggire che la metodologia istituzionale, qualsiasi sia il 
nome col quale l’Istituzione si battezza, non ha spazio, 
non ne può avere, né occasione alcuna, per quella 
relazione dall’altisonante eco, fino a rappresentarne e 
organizzarne la morte. Per le acciaiose catene della 

buona educazione che spesso m’impedisce 
d’esprimermi di cuore, trattengo a stento il fetido 
meteorico galoppo intestinale. Eppure quella è una 
faccia amica, una faccia pulita, d’una professionista che ti 
dà del tu, di una che t’esprime il suo focoso desiderio di 
un subitaneo “feedback”, invocandotelo come il bisogno 
d’una spinta ancora senza la quale dopo una focosa 
sanguigna e pubblicamente eccitante masturbazione 
mentale, non ce l’avrebbe proprio fatta a raggiungere il 
tanto spasimato orgasmo. Non ha mica una faccia da 
Manicomio. Anche se al Manicomio, dove ci trovavamo, 
le grida non provenivano più dalla fossa dei serpenti 
rappresentata da ogni camerata che rinserrava, 
pendenti dalle inferriate alle finestre, corpi ridotti 
all’ultimo grido ma provenivano ormai dalle varie vie, 
dalle varie case, dalle varie strutture sanitarie della città, 
dalle case private. Ma c’è bisogno proprio di una 
contaminazione per sfoggiare pubblicamente la propria 
applaudita miserabilità della quale mi schiferebbe già il 
solo ricordo se non fosse il segno di quella sofisticata e 
democratica modalità d’una relazionalità autoritaria 
moneta sonante della Salute Mentale attuale? 

La relazione in quale metodologia prende corpo e si fa 
vita? E la stessa lotta in quale metodo si muove e si 
sviluppa? I mezzi che la lotta si dà sono adeguati ai fini 
che si vogliono raggiungere? Come fare per non 
istituzionalizzare né mezzi né fini? L’Istituzione non 
conosce occasionalità, provvisorietà. Ha tempi e spazi 
enormemente dilatati come lo erano quelli del 
Manicomio. La metodologia istituzionale non conosce 
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fugacità, transitorietà. Vive di perennità, irrevocabilità, 
di stanzialità, di fissità strutturale. Oggi alla perennità ha 
aggiunto la precarietà. Frequenta la normalità, la 
sistematicità e la stabilità fino all’eternità. Si sta 
garantendo una precarietà nella perennità. Una perenne 
precarietà che altro non garantisce se non una pura e 
semplice gestione del potere in uno Stato di Polizia. 
Frequenta i corridoi infiniti del Manicomio di Palermo. 
Un corridoio immagine dell’Istituzione: un’entrata, una 
lunga galleria conduce in un punto sulla linea 
d’orizzonte. Un punto di fuga. Speranza d’un’uscita. 
Speranza svanita da cui non si esce mai. Non abbiamo 
più questi immensi corridoi, budella d’un famelico 
mostro di Stato. Camicie di forza dei nostri corpi 
mandano l’anima altrove attraverso le cui fessure 
l’occhio può cadere sul budello di fronte. Nuove 
budella inghiottono e digeriscono le nostre vite. Senza 
pareti su cui sbattere l’angosciata mente, senza mura su 
cui scrivere distorte parole col poco ancora rutilante 
sangue residuo dai denti rotti del non ultimo 
elettroshock, dal cuoio rasato ancora pidocchioso d’una 
testa sbattuta sul muro, o a fiotti espettorato dalla 
bocca per i calci in pancia presi per aver gridato 
bastardo e figlio di buttana ad un guardiano. Non 
avremo nemmeno la consolazione della speranza che 
fluida merda da colite cronica, raccolta lontano da occhi 
indiscreti, potesse raccontare, con sfumature d’ocra su 
terra di Siena naturale, dentro il segreto d’un recondito 
angolo, di nostri sogni, d’amori e di deliri; la 
consolazione di lasciare traccia di noi a qualche curioso 
che da una feritoia potesse sbirciare dentro per venirci 
a liberare. Non più l’ansia dell’attesa del liberatore. Non 
avremo più porte dietro cui aspettare nella speranza 
che qualcuno le venga a sfondare. Nessun cavallo ci 
tirerà più fuori per portarci ancora lerci storpi scarniti 
mummificati e scalzi a mostrarci per le vie della città 
come coloro che sarebbero sopravvissuti e che 
avrebbero messo l’animo in pace a tanti infami che 
hanno costruito forti più pesanti e non più tangibili 
catene. Con lo spirito religioso che li contraddistingue, 
subito dopo il mea culpa hanno continuato a coltivare 
solo diversi orticelli. 

Petix avrebbe gradito questo manuale tradotto in 
italiano, quando, senza guida alcuna, sospendeva 
periodicamente i suoi psicofarmaci. Da giovanissimo, e 
ormai da più di vent’anni, assume psicofarmaci. Ancora 
giovane, una delle più grandi sofferenze accusate era la 
difficoltà d’erezione. Cambiando psicofarmaco 
sembrava ci fosse un momentaneo cambiamento per 
verificare, solo dopo qualche giorno, che il problema 

era rimasto in tutto il suo tragico peso. La lunga 
frequenza della Salute Mentale, il ritenersi, ormai in ogni 
occasione, un malato serio ed il mettere, in ogni 
situazione, in primo piano sempre la malattia, 
l’espressione dall’aspetto cereo e dal corpo 
incellophanato dallo psicofarmaco, non l’aiutavano a 
pensare ad un normale approccio all’altro sesso. 
Nonostante le risorse economiche fossero scarse, 
anche per lui che di famiglia se la passava meglio di tanti 
altri, periodicamente urgeva una spedizione a sesso a 
pagamento. Tra le ripetute difficoltà, qualche volta il 
miracolo che gli faceva odiare ancora di più quella sua 
ormai cronicizzata situazione. Eppure non aveva 
conosciuto un giorno di manicomio. L’ambivalenza si 
toccava con mano. A fianco dell’odio, certamente tra i 
sintomi della sua stessa malattia, si dipanava uno 
sperticato amore per la psichiatra che gli riconfermava 
il farmaco e che, meglio ancora, gli riconfermava la 
malattia. Un buon numero per le statistiche dei Centri 
Diurni e per il controllo della produttività. Ma anche un 
riconoscimento del potere di uno psichiatra che, 
nell’abitudinario ripresentarsi di Petix al suo tavolo 
trova occasione, nel riconfermare il farmaco, per 
giustificare e ridare validità alle sue perpetue 
dichiarazioni, più o meno in sordina, di sfiducia in ogni 
forma di riabilitazione e nella possibilità di guarigione 
dalla malattia mentale. Eppure non siamo in Manicomio. 
Sto parlando di dirigenti di Centri Diurni di Salute 
Mentale, non sto certo parlando di direttori di 
Manicomio della vecchia Psichiatria. A fianco delle 
sperticate dichiarazioni d’amore, le siringate di dura 
critica per un comportamento autoritario, per una 
falsità, una inautenticità, una insensibilità, una 
cafonaggine, un’arroganza, una caprigna ignoranza, che 
faceva venire fuori una delle più importanti risorse di 
quella persona da tenere nascosta e segretata per 
evitare che andassero a fare parte di quella classe di 
sintomi addebitabili alla stessa malattia e da sottoporre 
a nuovo controllo farmacologico. A seconda di chi le 
avrebbe sentite, quelle critiche potevano rappresentare 
quella che gli psichiatri chiamano la parte sana del 
paziente o sintomi della stessa malattia che non accenna 
a guarire. 

La psichiatra poteva cambiargli psicofarmaco ma era 
tassativa: per lei, lo psicofarmaco è come l’insulina per il 
diabete, da prendere a vita. Lei deve convincersi che ha 
una malattia seria. Così era impensabile un progetto di 
sospensione in comune tra Petix e la psichiatra o tra lui 
e il responsabile del Centro Diurno. 
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Cosa aveva Petix? Capire che cosa una persona abbia 
molto dipende dal punto d’osservazione e dalla 
relazione osservatore-osservato. Dopo tutte le 
contaminazioni possibili e immaginabili, quando si parla 
di Salute Mentale, l’osservatore valido e validante può 
essere solo ed esclusivamente non la già problematica e 
criticabile scienza medica psichiatrica ma lo psichiatra, 
suo malgrado, al di là di ogni scienza. Osservato dallo 
psichiatra, nelle strutture della Salute Mentale, aveva 
una delle tante terribili malattie mentali catalogate nel 
DSM. Dovremmo allora parlare di “disturbi”, perché 
nemmeno il DSM parla ormai di “malattia”: «Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali»; il DSM-IV-
TR non fa uso di termini quali infermità o malattia, ma 
ricorre al più generale concetto di “disturbo mentale”. 
Anche se per lo psichiatra, per gli psichiatri, la sua era 
ed è una malattia a tutti gli effetti. 

Perché lo psichiatra che prescrive psicofarmaco per 
vent’anni, al momento che il suo paziente, in una 
speranza di guarigione e di ripresa, e comunque in un 
tentativo di allontanarsi dalla cronicizzazione, vuole 
sperimentarsi in un progetto di disintossicazione o di 
programmatica sospensione, si trova contrario? Per 
interessi con la casa farmaceutica? Perché la sua scienza 
gli dice che la malattia mentale non guarisce? Perché 
l’unica risorsa che ha è lo psicofarmaco? Perché non ha 
conoscenze farmacologiche relative alla tecnica della 
sospensione? Perché una prescrizione di psicofarmaco 
richiede un tempo mentre un processo di 
disintossicazione richiede un tempo che lo psichiatra 
non ha? Perché il coinvolgimento in una prescrizione è 
di un tipo mentre quello nella disintossicazione è di un 
tipo per il quale lo psichiatra non può impegnarsi? 
Perché s’impongono logiche dell’Economia che 
preferiscono una persona cronicizzata ad una che si 
emancipa dalla sofferenza? Perché quella dell’Istituzione 
della Salute Mentale è una logica più che autoritaria che 
non consente una reale relazione di rispetto 
dell’individuo e della sua dignità? O forse perché può 
rimanere fedele al suo giuramento che gli prescrive di 
non nuocere solo prescrivendo farmaci a vita e non 
aiutando il suo paziente quando questo vuole 
sospendere gli psicofarmaci? 

È veramente impressionante di quanto le problematiche 
e le difficoltà, come le stesse giustificazioni che danno al 
loro operato, degli psichiatri dalla Salute Mentale siano 
enormemente affini a quelle degli psichiatri manicomiali. 
Sentire le giustificazioni di un direttore di DSM o di 
Modulo Dipartimentale e confrontarle con quelle che 

poteva dare un direttore di Manicomio è veramente di 
una sconfortante assonanza. 

Allora, quella di Petix, qualche volta era una decisione a 
senso unico, con una modalità che certamente a Will 
non sarebbe sembrata corretta. In verità nemmeno a 
me sembrava corretta ma senza esito. Ciò comportava 
il suo ripresentarsi dopo qualche giorno in camera 
caritatis, di fronte al tavolo della psichiatra, accusando 
mal di testa, forte stordimento, il bisogno di darsi pugni 
in testa, di sbattersi la testa alla porta. Disturbi che lo 
facevano dichiarare impazzito. E se quella non era una 
malattia cosa mai avrebbe potuto essere? La diagnosi si 
riproponeva tassativamente: gliel’ho sempre detto che lei, 
per la malattia che ha, non può sospendere gli psicofarmaci. 
Appena lei li sospende, la malattia riprende e poi viene da 
me a lamentarsi. Ecco un nucleo veramente importante 
della Scienza Psichiatrica. Di tutto si può dire sul sapere 
psichiatrico ma non che su questa conclusione lo 
psichiatra non abbia raggiunto irremovibili certezze 
scientifiche. 

Non c’era un altro modo di leggere i disturbi di Petix? 
Che arroganza! Che mancanza di discrezione con 
queste squalificanti domande. Che mancanza di rispetto 
e di tatto! Proprio un’impudenza e un’insolenza. Una 
sfacciataggine. Una sconvenienza. Proprio una maniera 
importuna, sconveniente, e irriguardosa. Da irriverente, 
insolente, sfacciato, poco educato e senza riguardo. In 
Psichiatria, dove la Scienza ha messo l’unico orinale che 
aveva in mano allo psichiatra, è un pisciare fuori 
dall’orinale. L’ultima parola alla Salute Mentale? Proprio 
un’incompatibilità. Quando si dice: da incompatibile 
veramente! 

Quando Petix le riferiva di non riuscire ad andare a 
prostitute, una delle tante volte, la soluzione gliel’aveva 
trovata: lei a prostitute si ci deve fare portare 
dall’infermiere. Ecco, quei segni per lo psichiatra erano i 
sintomi della malattia normalmente tenuta a bada dallo 
psicofarmaco e che si ripresentavano alla sua 
sospensione. Era la stessa indomita malattia. Per 
analogia, la malattia è considerata come un guasto 
irreparabile, come in una gamba amputata: la gamba di 
legno ti permette di camminare, appena la togli non 
cammini più, la menomazione ricompare in tutta la sua 
prepotenza. D’altra parte la gamba di legno è solo una 
protesi che non ha ricostituito la gamba in carne e ossa. 
Così, il cervello è difettoso in qualche cosa. Lo 
psicofarmaco rappresenta la protesi per quell’ipotizzato 
difetto. Appena togli la protesi al tuo cervello, il difetto 
si ripresenta. Lo psicofarmaco sarà una stampella a vita. 
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Pompé, l’uomo dalla gamba di legno, abitava sotto casa 
mia. Anche il moncone, residuo d’una gamba rubata 
dalla Patria, reagisce e sviluppa un suo adattamento ai 
colpi della gamba di legno. Il cervello niente. Rimane 
impassibile. Non succede niente dopo anni di spavalde 
somministrazioni di psicofarmaco. Le benzodiazepine 
pare producano dipendenza come un’altra droga 
qualsiasi. Mentre dei neurolettici gli psichiatri dicono 
che non danno dipendenza. E allora? Niente. Cosa 
fanno al nostro cervello anni di psicofarmaci? In nessun 
libro della scienza medica è scritto che cosa facciano al 
cervello e al corpo tutto anni si psicofarmaci? Quando 
l’incompatibilità è sintomo di una brutta malattia. 

Eppure quella era una neurologa che lavorava in Salute 
Mentale. E chissà se era pure una psichiatra. Poteva mai 
sbagliarsi nelle sue conclusioni? Il ripetersi ciclico di tali 
situazioni convinceva sempre più fermamente Petix di 
avere una brutta malattia. E d’altra parte che strumento 
di paragone poteva avere? Quella psichiatra non era 
stata l’unica a pervenire a quelle conclusioni. Tanti altri 
psichiatri l’avevano fatto prima di lei; tanti altri 
l’avevano fatto dopo di lei. Nonostante tutto le capacità 
relazionali e di autonomia personale di Petix, anche con 
alterne vicende, erano veramente tante. Potevano mai 
sbagliarsi quegli psichiatri? Avrebbero potuto pervenire 
Petix e la sua famiglia ad una conclusione diversa da 
quella di una malattia inguaribile? Per verificare quelle 
ipotesi comuni tra psichiatri, paziente e famiglia, 
sarebbe stato forse necessario un mezzo di confronto. 
Forse un manuale come quello di Hall avrebbe potuto 
avere un senso per Petix, ma non certo per quegli 
psichiatri. Per altri sì; ma per quelli sicuramente no. 
Forse potrebbe avere un senso anche per i tanti Petix 
che s’incontrano tutti i giorni e che rimangono chiusi 
non tanto nel tunnel della malattia quanto nel tunnel di 
un coprifuoco diagnostico che non lascia spazio se non 
ad una conclusione di inguaribilità. Per altri avrebbe 
avuto un senso ma per quegli psichiatri no. Quelli, simili 
alla polizia di Orwelliana memoria, in un Centro Diurno 
di riabilitazione, struttura della Salute Mentale e non 
certo del Manicomio, avevano ritenuto di dover 
reprimere l’infermiere che aveva permesso che un 
paziente, nemmeno ricoverato, mostrasse i suoi dipinti, 
mai prima d’allora realizzati, ad un cittadino. I 
riformatori avrebbero detto che lì si stavano 
incontrando due cittadini e che per un signore, che 
aveva conosciuto anche il manicomio, si stava 
esplicando un diritto di cittadinanza attraverso 
un’attività riabilitativa mirante, tra le altre cose, a 
promuovere l’incontro e la relazione tra individui non 

necessariamente psichiatrizzati. Quell’infermiere non 
solo si era permesso di dare il consenso all’incontro tra 
un paziente e un non operatore sanitario, ma l’aveva 
pure garantito assistendolo con la sua presenza. Cosa 
volete che sia? Quasi risibil cosa. Non è certo un TSO 
eseguito pistola alla mano. 

Il titolo originale del testo in inglese è “Harm Reduction 
Guide to Coming Off Psychiatric Drugs”, scritto da Will 
Hall e pubblicato dal “The Icarus Project and Freedom 
Center”. Gli inglesi utilizzano il termine “drug” in 
generale per tutte le sostanze psicoattive. In Italia la 
terminologia col tempo ha distinto le “droghe” dagli 
“psicofarmaci”. Per quanto mi riguarda, anche se ci sono 
tipi diversi di droga, tutte sono accomunate dal loro 
avere capacità psicoattive, e cioè dall’agire sul nostro 
corpo andando in qualche modo a modificare quella che 
noi chiamiamo “psiche”. 

«È scientificamente certo, quindi sperimentalmente 
provato, che gli psicofarmaci siano sostanze realmente 
attive e capaci di indurre modificazioni dei toni 
dell’umore, dei sentimenti d’ansia e paura e, nel caso 
dei neurolettici, di agire in parte sul contenuto del 
pensiero.» (Gianni Tadolini)1 

Nel 1949 Laborit trova una molecola antistaminica: la 
prometazina. Laborit, chirurgo, sperimentò il suo 
cocktail sugli operati come preanestetico. Pierre 
Koetschet, della azienda farmaceutica Rhone-Poulenc, 
propose di ampliare l’utilizzazione della prometazina alla 
cura del morbo di Parkinson ed in Psichiatria. Queste 
ricerche porteranno alla nascita della moderna 
Psicofarmacologia. È in questo periodo che dal 
concetto di droga si stacca quello di psicofarmaco con 
diverse pretese: la droga rimane il “drago” ammaliante e 
ammalativo, lo psicofarmaco diventa il farmaco curativo, 
terapeutico. Secondo Peter Breggin e David Cohen in 
Italia non ci sono psichiatri che sospendono i 
neurolettici. Tutti li danno ma nessuno li sospende. Al 
massimo cambiano tipo di psicofarmaco. Una volta che 
l’assunzione si è avviata ed è seguita, dopo poche 
settimane, l’assuefazione, si rimane ingabbiati per 
sempre. Certamente Breggin o Cohen appariranno 

                                                 
1 Gianni Tadolini, psicologo e psicoterapeuta. È responsabile 
della Sezione di Neuroscienze dell’Associazione per lo Studio 
della Psicologia e delle Neuroscienze “G.M. Balzarini” di Forlì. 
Collabora da anni con l’Unità di Farmacologia 
Comportamentale del Laboratorio di Neurofarmacologia 
dell’Istituto di Ricerche “Mario Negri” di Milano 
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degli eretici agli psichiatri italiani. Ma per chi, come noi, 
psichiatra non è e vuole sapere come stanno le cose, 
dobbiamo considerare una varietà di saperi sulle 
sostanze psicoattive. È da questo bisogno che per noi 
nasce la necessità di pubblicare in italiano il manuale di 
Hall. 

Non mi piace il termine “guida”, mi sembra più 
appropriato quello di “manuale” d’uso per le persone 
che hanno deciso di sospendere gli psicofarmaci. 
Propone alla persona alcuni spunti di riflessione allo 
scopo di meglio capire come fare e cosa fare quando 
vuole sospendere gli psicofarmaci evitando però di 
creare ulteriori danni a se stessa. 

Come per ogni altra sostanza psicoattiva, anche per 
questo tipo di sostanza, l’approccio, per chi lo 
decidesse e lo scegliesse, non può fare a meno di una 
corretta conoscenza; sia nel caso dell’assunzione, sia nel 
caso della sospensione. 

La sostanza psicoattiva, introdotta per molto tempo 
nell’organismo, agisce modificandone il funzionamento 
fin dentro l’essenza più intima delle sue cellule, del suo 
cervello e di quella che, incomprensibile per quanto sia, 
chiamiamo mente. L’organismo fa propria l’attività della 
sostanza, fino al punto che, in seguito all’assunzione, ciò 
che agisce nella relazione con gli altri non sembra più 
essere l’organismo da solo ma l’organismo preso dalla 
sostanza psicoattiva. Una relazione si stabilisce tra 
sostanza e organismo al punto che il mio organismo 
non sembra corrispondere più ad un “me stesso” 
quanto ad un me stesso ma anche altro e diverso. Altro 
per come vengo fuori dalla intima relazione tra me e la 
sostanza psicoattiva. Prima portavo un me stesso reso 
altro dalla follia che comunque era mia, mi apparteneva. 
Mi permetteva ancora di riconoscermi se pur nel mio io 
folle. Oggi porto un me stesso reso altro dallo 
psicofarmaco. Un altro, troppo altro, che non mi 
permette di riconoscermi in me stesso. Un’azione 
comune che ha portato i ritmi biologici su tempi e modi 
diversi di funzionare. A questo punto la sospensione 
dello psicofarmaco, se repentina e non curata 
correttamente può rappresentare un problema; può 
creare delle difficoltà. Certamente con modalità 
specifiche ma allo stesso modo di ogni altra sostanza 
psicoattiva. 

Una critica di una modalità contraddittoria di porsi nei 
confronti delle sostanze psicoattive, droghe, 
psicofarmaci, nata dalla constatazione dei diretti 
interessati e dalla consapevolezza di come sia 

importante, e per più d’un motivo, che nei confronti 
della sostanza riuscissimo ad avere una relazione di 
autodeterminazione in un comportamento e in una 
dimensione autogestionaria. Nata dal consapevole 
esperire che, al di fuori dell’autogestione e 
dell’autodeterminazione, la sostanza psicoattiva è prima 
di tutto una merce, un oggetto dell’Economia che, 
prima ancora di mettere in funzione le sue doti di 
psicoazione, circola come funzione in una logica delle 
Utilità: si produce, si compra, si vende. Il suo imporsi 
come oggetto delle Utilità, qualsiasi sia la sostanza 
psicoattiva di riferimento, non potrà mai consentire 
all’individuo di poterne sperimentare né gli eventuali 
affetti benefici né di poterne prevenire o evitare i 
pericoli, né di potersi relazionare con la sostanza 
all’interno di una relazionalità delle inutilità, né in una 
metodologia autogestionaria e dell’empatia. È da tale 
consapevolezza che si muove la logica della “riduzione 
del danno”? 

Coming off Psychiatric Drugs. Il titolo inglese è già 
conosciuto per il volume di Peter Lehmann (Ed.): 
“Liberarsi dagli psicofarmaci.” Avrei tradotto allo stesso 
modo. Dopotutto è di questo che si tratta ed è la 
liberazione dagli psicofarmaci che potrebbe voler 
raggiungere chiunque assume da anni psicofarmaci più o 
meno coattivamente. Un libro atteso e perfino 
tradotto, prenotato e mai uscito. Ci sono però sparsi 
per internet degli interessanti spezzoni in italiano. Quel 
tipo di traduzione mi è sembrata una ripetizione forzata 
oltre che ormai troppo monotona. D’altra parte, chi ha 
deciso di volersi liberare dagli psicofarmaci deve in 
qualche modo sospenderli. Così m’è sembrato più 
garbato tradurre “Sospendere gli psicofarmaci” anche 
perché il primo atto verso una più completa liberazione 
dalle sostanze psicoattive inizia proprio con una 
sospensione… ma non una sospensione qualsiasi. 

Will Hall racconta della Psichiatria come specialità 
medica riconosciuta, quindi istituzionale, come lo può 
essere l’Allergologia, la Geriatria, la Cardiologia, 
l’Ematologia. Quando parliamo di Cardiologia non ci 
riferiamo certo all’Istituzione cardiologica. L’Istituzione 
rimane quella della Medicina, del sapere della quale la 
Cardiologia è una branca e una pratica. Come la 
Psichiatria è una branca dell’istituzione della Medicina, 
una branca del sapere medico. La Psichiatria che prima 
veniva praticata nel Manicomio, oggi viene praticata 
nella Salute Mentale ma non per questo finisce di essere 
branca di una istituzione più ampia che è la Medicina. 
Che poi, per estensione, si è fatto corrispondere il 
termine Psichiatria con le sue diverse organizzazioni 
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istituzionali date nel tempo è un altro paio di maniche. 
Ci parla pure di una fallimentare (“system”) “Istituzione 
della Salute Mentale” che fonda la sua organizzazione su 
un sapere che, non solo in Italia, è una specialità 
Medica, la Psichiatria. Questa, che pure si è distinta per 
sue chiare ed inequivocabili pratiche autoritarie e 
repressive più che curative, non era un sapere unico ed 
esclusivo nemmeno quando l’Istituzione psichiatrica si 
presentava come Manicomio. Anzi, nel suo funzionare 
centralizzato, spesso di città nella città, tendente 
all’autarchia economica, all’interno del Manicomio 
potevano confluire saperi e specialità mediche diverse 
in integrazione con la Psichiatria. Allontanandosi dal 
Manicomio verso l’istituzione della Salute Mentale, la 
Psichiatria diventa sempre meno sapere unico, infatti si 
scinde, a sua volta essa stessa, in branche diverse e 
sviluppa una forte capacità di contaminazione con gli 
altri saperi, fino al punto che in Salute Mentale afferisce 
una multiformità di conoscenze che si raccorda con un 
nucleo base ormai debole che per nulla si può 
confrontare al sapere psichiatrico che troviamo ancora 
nel Manicomio. Anche solo relativamente al sapere 
prettamente psichiatrico di oggi, già sarebbe 
mistificatorio parlare di Psichiatria; al massimo 
potremmo parlare di Psichiatrie. Da un’analisi attuale ne 
viene fuori l’immagine di un’istituzione della Salute 
Mentale con un sapere psichiatrico fortemente 
fluidificato che, paradossalmente, s’è fortificato proprio 
abbattendo le sue recinzioni murarie, scindendosi in 
varie branche e contaminandosi con altri saperi. 

Certo che per gli amanti della Psichiatria, dalla quale 
hanno ricevuto motivazione e scopo all’Anti-psichiatria, 
vedersela sfumare da sotto il naso è veramente una 
beffa. Nostalgici come tanti, come i nostalgici della 
Psichiatria manicomiale. Vedove alle quali la dipartita 
dell’amato toglie motivo d’esistenza. Nella faticosa e 
ormai troppo lunga elaborazione del lutto non si 
accorgono delle democratiche pratiche autoritarie della 
Salute Mentale ma non si accorgono nemmeno, sempre 
disponibili a salire sul carro di una chiesa qualsiasi basta 
solo che loro si offra un palco che, anche fittiziamente, 
li faccia immaginare blasonati dell’Anti-psichiatria, che al 
di là della Psichiatria, al di là dell’Anti-psichiatria, 
l’autoritarismo della Psichiatria riformata in Salute 
Mentale dimostra che si sono cambiati i nomi, si sono 
cambiate le manifestazioni istituzionali, è cambiata 
l’iconografia, ma non è cambiato il metodo che rimane 
quello della relazione di potere e della relazionalità 
autoritaria nella logica delle Utilità. Veramente una 
beffa. 

Hall di cosa sta parlando allora? Sta parlando di una 
branca della Medicina, della Psichiatria, quando dice 
d’essersi convinto che gli psichiatri non sanno niente di 
riduzione, di sospensione, di disintossicazione dagli 
psicofarmaci. Cosa che io non trovo realistica. Perché 
mai uno psichiatra non dovrebbe sapere come ridurre 
uno psicofarmaco o come ci si possa disintossicare dagli 
psicofarmaci? Ci sono psichiatri e psichiatri, ma la 
disintossicazione dalle sostanze psicoattive credo che 
ormai sia un sapere a disposizione di tutti e, prima di 
tutto, dei medici. Poi sta parlando anche dell’Istituzione 
della Salute Mentale, quando racconta dei trattamenti, 
della carenza di informazioni, della mancanza di 
consenso informato. Ma non per questo sta 
descrivendo una realtà e una relazionalità meno 
autoritaria. Sta allora descrivendo una Istituzione non 
più organizzata come il Manicomio lo era da noi, che 
non pratica più elettroshock o shock insulinico e che si 
organizza in moderna Salute Mentale pur rimanendo 
diversamente autoritaria. Concludere che la Psichiatria 
possa essere autoritaria in quanto non sappia cosa sia il 
consenso informato della Medicina o perché non ne 
sappia di strategie per la sospensione di uno 
psicofarmaco mi sembra magra conclusione. Mi sembra 
veramente una scemenza volere trovare riscontro 
all’autoritarismo in quello che una branca della Medicina 
sappia o meno. Siamo allora di fronte ad un altro salto 
di qualità che la critica che ha per oggetto il Disagio 
Relazionale deve compiere. Non troveremo mai 
l’autoritarismo che nega a Will il consenso informato, 
sicuramente per motivi che esulano dal giuramento di 
Ippocrate, a cui, forse, ha prestato fede solo Ippocrate; 
che gli nega una modalità d’uso corretta dello 
psicofarmaco o che gli nega il sostegno e l’aiuto quando 
s’è voluto mettere alla prova di una sospensione, se 
non lo andiamo a trovare nella relazionalità istituzionale 
della Salute Mentale. L’Istituzione, prima ancora di 
trovare un suo oggetto d’interesse, si fonda su una 
relazionalità autoritaria; Istituzione è anche un metodo, 
prima ancora di essere struttura muraria, Manicomio o 
cittadinanza, ed è un metodo di relazionalità autoritaria. 

I diversamente vedovi del Manicomio in Italia forse 
dovrebbero andare a trovare l’autoritarsmo della Salute 
Mentale nelle Case Famiglia, nelle Comunità Alloggio, 
nelle Comunità Terapeutiche che, nate come strutture 
intermedie, quindi provvisorie e a scadenza, dal 1978 ad 
oggi stanno rinchiudendo la nuova cronicità: gente che 
non s’è mai fatta un solo giorno di Manicomio 
psichiatrico ma è andata a popolare le nuove strutture 
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di esclusione sociale della Salute Mentale sparsi sul 
territorio. 

La critica storica alla Psichiatria non è nata certamente 
dal nome che una tale organizzazione di potere ha 
portato nel suo sapere né dai nomi che tale sapere ha 
dato alle sue realizzazioni. Nemmeno la critica 
distruttiva rivolta al Manicomio era certo indirizzata al 
nome che quell’istituzione di potere portava. Dove fu 
indirizzata, per dovere d’ufficio, solo al nome, si cambiò 
solamente il nome alle strutture che rimasero 
funzionanti all’interno dello stesso Manicomio che si 
dichiarava abolito. A Palermo, ma non solo, ci furono 
sezioni di manicomio che presero il nome di “Comunità 
Terapeutica” e rimasero nello stesso posto dov’erano 
prima. Per cui, l’andare a definire oggi l’istituzione della 
Salute Mentale, quale è, col nome di “Psichiatria”, quale 
non è, mi sembra il frutto della balzana aspirazione di 
chi, all’interno dell’Anti-psichiatria, aspetta un blasone 
in più o rivendica una pensione di caduto in guerra che, 
se perde la Psichiatria, teme di non potere più 
rivendicare le proprie aspirazioni alla Salute Mentale. A 
che serve dichiarare attuale quella Psichiatria seppellita 
col suo stesso Manicomio, e pretendere perfino di 
poterla criticare, quando Francesco Mastrogiovanni non 
è morto certamente né in manicomio né per una 
qualche pur criticabile Medicina Psichiatrica ma è stato 
assassinato tra le mura della Salute Mentale e per mano 
dell’Anti-psichiatria istituzionalizzata? Solo le 
videocamere si sono accorte di come Francesco veniva 
fatto morire. Nessuno più se n’è accorto nel delirio del 
Regime dell’Amore; nessuno se n’è accorto in tutto il 
movimento anti-psichiatrico. 

Certamente, una cosa proprio pragmatica: 

- vivi una situazione che ti fa sentire la vita fuori 
controllo; 

- manifesti dei sintomi legati a questo stato di 
sofferenza; 

- di fatto, esistono delle sostanze psicoattive, tra le quali 
gli psicofarmaci; 

- l’esperienza, anche alternativa, ma non per questo 
meno clinica delle altre (chi l’ha fatta, l’ha fatta o 
attraverso un’osservazione condotta al letto e a fianco 
del compagno, o da un’osservazione condotta al 
proprio stesso letto), dice che tali sostanze possono 
aiutare ad affrontare difficoltà ma possono anche 
arrecare danno; 

- senza santificare ma anche senza demonizzare le 
sostanze; 

- confronta i benefici e i danni che ti possono venire 
dalle situazioni che vivi con i danni e i benefici che ti 
possono venire anche dagli psicofarmaci; 

- quando ti sei ben reso conto di tutte queste cose, 
sappi che c’è un metodo, quello della “riduzione del 
danno”, che consente nei confronti degli psicofarmaci 
un approccio precauzionale: il processo di 
disintossicazione incomincia man mano che incomincia 
il processo di assunzione; 

- sappi pure che tale approccio ti permette di 
sperimentare la sospensione di uno psicofarmaco 
assunto per tanti anni attraverso delle tecniche che 
mirano a ridurre il più possibile il danno. 

Più pragmatico di così si può anche morire. Però, tra 
una sofferenza e l’altra, se uno ha tempo, voglia e se se 
la sente, può anche approfondire l’argomento 
attraverso delle informazioni che Hall mette a 
disposizione su quello che si sa sulle condizioni del 
Disagio Relazionale, detto “malattia mentale”, sugli 
psicofarmaci e sulle alternative. 

Abbiamo tradotto questo libro e pubblicato su 
“L’Incompatibile”, uno degli A-periodici online del 
“Progetto Contraria-Mente”, perché ci piace riflettere sul 
taglio dato da Hall allo studio, che permette, 
coerentemente con quanto sostenuto, la possibilità di 
una libera scelta. Infatti pone all’attenzione del lettore 
quel minimo di informazioni, che possono comunque 
essere ulteriormente approfondite, necessarie per 
poter prendere delle decisioni personali e fare delle 
scelte nei confronti non solo degli psicofarmaci ma 
dell’istituzione della Salute Mentale in generale. 

Leggere il testo in italiano ci riporta alla realtà italiana 
che, anche in Salute Mentale, è diversa da quella inglese, 
da quella di New York o da quella del Western 
Massachusetts, anche se in comune hanno un modo di 
affrontare le problematiche dal punto di vista della 
logica delle Utilità. Di questa ultima si può subito dire 
che si tratta, com’è sotto gli occhi di tutti, di porre al 
primo posto le Utilità a cui subordinare tutto il resto. 
Alle Utilità è subordinata prima di tutto la vita della 
quale fa parte la libertà, l’individualità, la dignità umana, 
la salute degli individui nella salute del pianeta. 
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Quando le strategie di “riduzione del danno” 
incominciano ad interessare gli individui, o perché 
utenti o perché operatori della Salute Mentale, 
evidentemente è perché sia i danni che i rischi dello 
psicofarmaco vengono considerati alla stessa stregua di 
quelli della comune droga da sballo. Le strategie di 
“riduzione del danno” è proprio negli ambienti che si 
occupano di “tossicodipendenza” che nascono. Allora 
dovremmo anche chiederci: le strategie della riduzione 
del danno, nate negli ambienti che si occupano di 
tossidipendenza, e non certo in Psichiatria, nascevano 
propriamente come un progetto di libertà e di rispetto 
dell’individuo e della sua dignità o nascevano, sempre in 
una logica autoritaria e per un progetto prima di tutto 
dell’Economia? 

La “riduzione del danno” in Italia approda in risposta alle 
caratteristiche epidemiologiche dell'infezione da HIV. 
Viene assunta come priorità strategica da adottare per 
la lotta contro l'AIDS dalla Conferenza nazionale sulla 
droga (Palermo, Giugno 1993) nel capitolo 
“Prevenzione” del “Progetto obiettivo AIDS 94-96” e 
nella proposta di conversione in legge del decreto-legge 
19 maggio 1995, n. 181 recante disposizioni urgenti per 
l'attuazione del D.P.R. 309/90. 

Smarrito il loro vero senso, in verità quelle strategie 
incominciarono ad interessare più gli assuntori di 
psicofarmaco che non i prescrittori. Infatti, mentre tra 
gli operatori sanitari della tossicodipendenza e la 
società in generale si evidenzia una modalità autoritaria 
e proibizionistica di porsi nei confronti della droga, 
quando i consumatori ne chiedono il libero accesso; nei 
confronti dello psicofarmaco, gli operatori della Salute 
Mentale e la società in generale esprimono un bisogno 
antiproibizionistico, anche se sempre autoritario che 
indica, consiglia, somministra lo psicofarmaco, 
prescrivendolo perfino come una necessità di cura per 
tutta la vita. Come si spiega che la stessa strategia venga 
accolta sia dagli antiproibizionisti che dai proibizionisti? 
Sembrerebbe allora ovvio concludere che, al di là degli 
effetti benefici o malefici della sostanza psicoattiva sulla 
salute, i proibizionisti come gli antiproibizionisti si 
muovano prima di tutto all’interno di una logica 
dell’Economia e delle Utilità. 

Nei confronti del “drug” psicofarmaco non c’è una 
dinamica proibizionistica o antiproibizionistica 
nemmeno da parte di chi teorizza, certamente per gli 
altri, una modalità astensiva nei confronti del farmaco. 
Proibizionismo e antiproibizionismo non sono opinioni 
ma, salvaguardati dal Diritto al di là delle opinioni, 

riguardano lo Stato il cui potere si esplica 
nell’autorizzare o nel vietare forme di vita e di relazione 
oltre che costumi, abitudini e sostanze diverse. 

Da parte dello Stato, dell’Economia, delle case 
farmaceutiche c’è una condizione di libero mercato, ma 
anche della stessa Salute Mentale, mentre da parte degli 
individui c’è una più o meno convinzione d’assunzione. 
Lo Stato ha assunto la strategia di riduzione del danno, 
per le droghe da sballo, che gestirà attraverso le sue 
Istituzioni. Allo stesso modo potrà assumere la stessa 
strategia per le droghe legali. Tutto ciò non ci dice 
niente? Possiamo avere una strategia della riduzione del 
danno in comune con lo Stato? Se la “riduzione del 
danno” è una strategia istituzionale che, in quanto tale, 
non può che essere autoritaria e nella logica delle 
Utilità, perché non può essere anche una strategia della 
Salute Mentale? Ma può essere una strategia anche per i 
gruppi, le individualità, le comunità che di già si 
pongono in una prospettiva autogestionaria? La 
strategia della riduzione del danno è parte del metodo 
autogestionario? Non è essenziale che una strategia 
autogestionaria si distingua da una autoritaria e di 
Stato? 

L’autore del libro è lui stesso consumatore di 
psicofarmaco in quanto lui stesso utente dei servizi di 
Salute Mentale. Il suo vuole allora essere un punto di 
vista sulla “riduzione del danno” dalla parte dei diretti 
interessati; dalla parte di quelle persone che magari 
hanno fatto uso di psicofarmaci ma ad un certo punto 
vogliono cercare di sospenderli con meno danno 
possibile. 

C’è una diagnosi di disturbo mentale. C’è l’abitudine, sia 
da parte della Salute Mentale che, più o meno 
volontariamente, da parte degli utenti, di utilizzare 
psicofarmaci. Un modo di porsi autoritario non è 
condivisibile. Come non è condivisibile una modalità 
che ci fa o demonizzare o santificare gli psicofarmaci, in 
quanto ideologica e non “pragmatica”. È possibile allora 
porsi nei confronti dello psicofarmaco attraverso la 
strategia della riduzione del danno senza andare prima 
di tutto a servire l’Economia ma facendone di fatto una 
modalità di lotta autogestionaria della propria vita? Se i 
SER.T. hanno, almeno teoricamente, assunto tra i loro 
progetti la strategia di riduzione del danno per le 
sostanze psicoattive, perché la stessa strategia non può 
essere assunta dalla Salute Mentale? 

La sofferenza, fino a sentire la propria vita fuori 
controllo, definita disturbo mentale, non va bene; lo 
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psicofarmaco utilizzato come fa la Psichiatria non va 
bene. Dello psicofarmaco se ne descrivono benefici 
come gravi danni. Come d’ogni altra sostanza 
psicoattiva proibita. Può essere che, dove se ne avesse 
bisogno, ci si possa incominciare a disintossicare nel 
momento stesso in cui si incomincia ad assumere 
psicofarmaco? È possibile che, dopo anni di assunzione 
più o meno coatta, si possa incominciare un progetto di 
disintossicazione, attraverso una sospensione graduale e 
programmatica del farmaco? 

Come la strategia della riduzione del danno può 
partecipare a realizzare sia un progetto d’assunzione sia 
uno di riduzione dello psicofarmaco fino alla totale 
sospensione? Un tale approccio richiede una 
valutazione sia dei danni derivanti dal tipo di disagio 
vissuto, sia dei danni derivanti dall’assunzione di 
psicofarmaci; partecipa aiutando le persone a capire 
come ridurre i danni sia che volessero avviare 
un’assunzione sia che volessero avviare una 
sospensione. 

Allora la riduzione del danno va considerata in 
relazione a due movimenti diversi; una volta all’interno 
di una scelta, una progettualità e una dinamica 
autogestionaria, un’altra volta all’interno di un contesto 
e una metodologia istituzionale. In rapporto ad una 
dimensione istituzionale è in verità un punto di vista 
troppo asfittico se, relativamente alle condizioni del 
Disagio Relazionale, si considera una parte, lo 
psicofarmaco, come se fosse il tutto. Un punto di vista 
che sposta tutte le questioni, che riguardano tutti i 
giorni una persona che vive condizioni di Disagio 
Relazionale, sulla sostanza psicoattiva che è appena e 
solamente uno degli strumenti in mano ad un apparato 
più ampio, ma anche un mezzo per alcuni di sollievo, 
per altri di danno. Un punto di vista che, se prioritario, 
sarà pure interessante ma trascura l’aspetto più 
pericoloso della Psichiatria prima e della Salute Mentale 
dopo che non si esaurisce certo nel modo d’uso dello 
psicofarmaco. I danni che ha fatto la Psichiatria 
consistono certo in un modo d’uso della sostanza 
psicoattiva ma anche in mille altri elementi e pratiche 
componenti il suo apparato e che disegnano una trama 
di metodo istituzionale e autoritario tutt’oggi nella 
Salute Mentale. 

Allora la riduzione del danno dal punto di vista della 
quale possiamo approcciarci alla sostanza va vista 
criticamente. Ma anche cercando di individuare i 
pericoli di una mal posta critica. La proposta di 
riduzione del danno presa in considerazione da individui 

che vivono condizioni di Disagio Relazionale nasce dalle 
criticità della Salute Mentale, dalle criticità della stessa 
sofferenza, dalle criticità nella relazione della persona 
con le sostanza psicoattiva. Perché lo stesso approccio 
che usiamo nei confronti dell’uso di sostanze 
psicoattive non lo dovremmo usare nei confronti 
dell’istituzione della Salute Mentale? Con lo stesso 
approccio col quale ci avviciniamo alla riduzione del 
danno potremmo allora dire (che poi è quello che di già si 
fa): non santifichiamo né demonizziamo la Salute 
Mentale (attenzione!!! non la Psichiatria, ma la Salute 
Mentale). Può sempre essere uno strumento per 
affrontare un problema specie se la usiamo nel senso 
della strategia della riduzione del danno. Un’operazione 
semplice. Basta solo allargare il campo d’osservazione e 
di scelta sugli strumenti in uso. Conservando un 
approccio dal punto di vista della riduzione del danno 
nei confronti della Salute Mentale, quello stesso 
approccio rimarrebbe valido sia per gli psicofarmaci che 
per ogni altro strumento della Salute Mentale. Una 
trappola che scatta allorquando ci lasciamo sfuggire che 
alla base del nostro discorso c’è prima di tutto il 
riferimento ad un metodo, quello autogestionario, che 
nulla può avere a che spartire con quello istituzionale. 
Se la relazione con la sostanza non fosse quella imposta 
dall’autoritarismo istituzionale, non avrebbe nessuna 
validità la strategia della riduzione del danno: 
assumeremmo o meno sostanza psicoattiva a seconda 
della nostra cultura e conoscenza, a seconda dei nostri 
bisogni e a seconda della familiarità che con quella 
sostanza avremmo preso. La riduzione del danno, senza 
bisogno d’essere strategia particolare o da tirare fuori 
solo nel caso della sostanza psicoattiva, sarebbe pratica 
acquisita nelle azioni di tutti i giorni. Quando bevo un 
caffé penso alla riduzione del danno; ci penso quando 
bevo del vino, ci penso nella mia alimentazione e in 
tutte le altre azioni giornaliere più o meno occasionali 
che eseguo. 

Una cosa che mi sembra trascurata è come ridurre i 
danni della sofferenza astenendosi dall’assunzione di 
sostanza. Per diversamente dire, il ricorso alla sostanza 
è già dichiarazione o di alternative mancanti o di 
alternative inefficienti; comunque di impossibilità di 
risolvere le proprie angosce e i propri disagi 
diversamente. Prima ancora della sostanza c’è un altro 
livello superato ancora precedentemente: il medico di 
base e lo psichiatra. È possibile che le persone prima 
dello psicofarmaco abbiano tentato altre strade? Forse 
sì, forse no. Ma qua l’incognita non mette conto, in 
quanto la riduzione del danno, strategia presa a 
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prestito, è sempre in relazione alla sostanza più o meno 
assunta, ma sempre assunta. Sapessi cosa fosse, di una 
mente potrei dire che non ce n’è una uguale ad un’altra 
e che ogni una mente s’ammala a modo suo. Come 
direi che di una diagnosi non ce n’è una uguale ad 
un’altra. Forse non abbiamo fatto ancora l’abitudine a 
considerare che l’individuo, sia nella salute che nella 
sofferenza, in relazione alla sua specificità storica. 

Ma come fa la persona, la gente comune, ad avere 
informazioni oneste e corrette sulle sostanze, quando 
lo psichiatra prescrive il neurolettico non informando 
per niente il suo paziente né facendolo sentire preso in 
alcuna considerazione e quando le case farmaceutiche 
nascondono la verità sugli psicofarmaci? Semplice: i 
pazienti, più o meno sopravvissuti alla Psichiatria, 
rivendicano il loro diritto al “consenso informato”. Alla 
fine è poi il Diritto a risolvere tutto. Per niente? E 
allora? 

C’è poi l’empowerment. Attendiamo momenti di 
maggiore lucidità e benessere per acquisire capacità di 
“empowerment” o siamo sempre lì, pronti per accogliere 
questa occasione che qualcuno ci dovrebbe concedere 
visto che si tratta di un nostro rivendicato diritto? 
“Empowerment” sembrerebbe un faxsimile ma non è 
traducibile, con tutta la buona volontà possibile, con 
l’italiano “autogestione” che in inglese è “self-
management” o “work-in” o, meglio ancora, 
“autogestion”. Si enfatizza sul termine come se potesse 
acquisire il significato di “autogestione” ma, nonostante 
l’insistenza, niente da fare. In ogni caso c’è 
un’abbondante bibliografia e ci sono tante informazioni 
che possono mettere la persona maggiormente in 
grado di fare scelte e di prendere decisioni proprie 
quando si trova a doversi relazionare, più o meno 
intensamente, con una sostanza psicoattiva come uno 
psicofarmaco. Ma la possibilità di “empowerment” può 
venire dall’istituzione? Will non lo crede per niente 
possibile o almeno non ne ha fatto esperienza nel suo 
caso. Mentre va detto subito che oggi lo 
“empowerment” è parte in pieno della filosofia 
dell’istituzione Azienda. 

Diciamo subito, solo per ricordare, che come 
“Progetto Contraria-Mente” non abbiamo sposato altre 
tesi come non sposiamo nemmeno questa che 
comunque rimane un valido spunto di riflessione per 
capire come vanno le cose nelle Psichiatrie, nell’Anti-
psichiatria istituzionalizzata, nella Salute Mentale, nei 
vari gruppi e nelle varie iniziative dei sopravvissuti alla 
Psichiatria prima, alla Salute Mentale poi. Un opuscolo 

come occasione tra le tanti di prendere coscienza delle 
problematiche del Disagio Relazionale tra cui i danni, 
per alcuni, i benefici, per altri, della sostanza psicoattiva. 

Da come lo stesso autore, Will Hall, racconta, la sua 
relazione con lo psicofarmaco non è stata diretta ma 
mediata dal “Mental Health Act”. Era uno psichiatra che 
glielo prescriveva. Dove avviene l’incontro con la 
sostanza? Può essere una relazione diretta, quella tra 
persona e sostanza psicoattiva, o una relazione mediata 
dallo psichiatra. Sia la persona che lo psichiatra 
condividono uno stesso contesto culturale che, non 
privo d’influenze, è terreno fertile alla preparazione 
dell’incontro prima con l’istituzione, quindi con il 
farmaco. Se la relazione con la sostanza è diretta (cosa 
improbabile con lo psicofarmaco dal senso terapeutico; 
mentre tanti psicofarmaci sono usati singolarmente o in 
integrazione anche per lo sballo di strada) ci troveremo 
con la nostra sofferenza, la nostra angoscia, il nostro 
Disagio Relazionale e con la sostanza psicoattiva come 
un mezzo tra i tanti forse perfino necessario strumento 
e mezzo per far fronte a situazioni stressanti; se è 
mediata dalla Salute Mentale, a partire dallo psichiatra, 
ci troveremo di fronte ad una malattia e ad una 
sostanza psicoattiva, lo psicofarmaco, quale terapia 
necessaria per curare una malattia. Possiamo 
permetterci una relazione con la sostanza non mediata 
dall’Istituzione? Magari accompagnata da un medico non 
ideologicamente condizionato, da un operatore alla 
pari, da uno studioso esperto in sostanze psicoattive e 
comunque all’interno di una relazionalità empatica? 

Per il “Progetto Contraria-Mente” il manuale proposto da 
Hall è ancora una volta l’occasione per poter andare al 
di là del manicheismo malattia non malattia, 
psicofarmaco si o no, per porre al centro l’individuo e i 
suoi bisogni in una cornice metodologica dell’empatia, 
dell’antiautoritarismo, dell’autogestione. L’Istituzione e 
la metodologia istituzionale, autoritaria, che si muovono 
in una logica delle Utilità, non hanno spazio per questi 
valori; anche se si dimenano tra tentativi di camuffare il 
loro linguaggio con una terminologia libertaria che non 
può trovare spazio d’espressione nei suoi ambiti. Qual 
è il senso di un’Istituzione che accoglie la strategia della 
riduzione del danno e come questa cambia senso a 
seconda che sia strategia istituzionale o strategia 
autogestionaria? 

Qua non si sta ponendo l’accento su una diversa 
consapevolezza di un fenomeno. Dopotutto la 
consapevolezza, al di là di una logica di potere e delle 
Utilità si può perfino condividere; si sta ponendo 
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l’accento su una modalità relazionale: quella 
istituzionale non può che essere autoritaria mentre 
quella tra gli individui può non essere autoritaria. Se la 
relazione non è autoritaria e si pone in una 
metodologia empatica i limiti della consapevolezza 
diventano superabili come più libero e rispettoso 
dell’individuo e della vita può essere anche l’approccio 
con le sostanze psicoattive, si chiamassero pure 
psicofarmaci. 

The Icarus Project è una “web-community”, una rete di 
supporto di gruppi locali, ed un progetto mediatico 
creato dalle e per le persone che devono fare i conti 
con il disturbo bipolare e altre “dotii” scomode 
comunemente etichettati come “malattie mentali.” The 
Icarus Project sta creando una cultura e una lingua 
nuove che sono in risonanza con le nostre effettive 
esperienze della follia, anziché tentare di incastrare le 
nostre vite in schemi convenzionali. 

Il Freedom Center è una comunità di supporto, difesa 
ed attivismo — riconosciuta e premiata — con sede nel 
Massachusetts Occidentale. È gestita dalle e per le 
persone etichettate con diagnosi quali il disturbo 
borderline, il disturbo bipolare, la schizofrenia, o che 
vivono stati di coscienza estremi. Il Freedom Center si 
batte per garantire l’accesso ad alternative olistiche, una 
cura compassionevole, e per mettere fine al 
trattamento sanitario obbligatorio. 

Non conosco Will Hall, autore di Harm Reduction 
Guide to Coming Off Psychiatric Drugs, e potrebbe 
perfino essere uno pseudonimo. È grazie a Tristano 
Ajmone che ho però avuto occasione di leggere il libro, 
trovato da subito interessante, che mi ha impegnato in 
un gruppo di traduzione al fine di redigere un’edizione 
italiana. Ogni esperienza non istituzionale che ha per 
suo interesse le problematiche del Disagio Relazionale 
è sempre da prendere immediatamente in 
considerazione. Non per la sua validità, sulla quale 
deciderà chi quell’esperienza ha vissuto in prima 
persona, ma quale spunto di riflessione nell’ambito di 
un progetto senza fine alla ricerca di alternative, non 
istituzionali, antiautoritarie, autogestionarie, necessarie 
sia ad una migliore presa di coscienza di quello che ci 
succede, sia ad una soluzione dei nostri problemi che si 
muova in una metodologia dell’empatia e in una logica 
delle inutilità. 

L’attenzione dell’autore è posta su alcuni aspetti della 
relazione tra l’individuo e la sostanza psicoattiva. Né 
nelle condizioni di Disagio Relazionale né nella Salute 

Mentale è tutta questione di psicofarmaci. Tuttavia le 
problematiche legate allo psicofarmaco hanno un 
grosso peso, specie quando, come in Italia, ignorando 
perfino gli aspetti più avanzati delle buone pratiche che 
hanno portato ad un certo superamento del 
Manicomio, un numero sempre più crescente di 
psichiatri è dedito alla prescrizione e allo spaccio 
routinario ambulatoriale di psicofarmaci e niente più. 
Un po’ per una mentalità biologistica, un po’ per una 
mentalità manicomiale, un po’ perché soggiogati dalle 
logiche istituzionali e dell’Economia, un po’ per il 
disamoramento alla lotta a cui contribuisce la perpetua 
repressione di uno Stato di Polizia; un po’ per non 
doversi dare pensiero più di tanto. 

Quello che Hall dice nel suo scritto, e per l’esperienza 
personale che ho, relativamente alle condizioni del 
Disagio Relazionale, alla storia della Psichiatria e al 
campo della Salute Mentale, mi risulta attinente alla 
realtà dei servizi italiani. Però, nella critica portata 
avanti contro l’Istituzione del Male Mentale spesse volte 
si ripropone la stessa metodologia che troviamo rivolta 
contro la sostanza psicoattiva: o santificazione o 
demonizzazione. È facile che una tale critica possa 
risultare di una qualche appetibilità per la 
semplificazione che attua nel discorso; talmente 
appetibile da risultare però scarsamente incisiva, 
scarsamente efficace come arma di lotta sociale, 
utilizzabile malamente da chi si trova a vivere condizioni 
di Disagio Relazionale, non utilizzabile da chi, pur non 
condividendo le pratiche istituzionali non senta quella 
critica quale suo possibile strumento di lotta. Una 
critica mal posta. Se non altro in quella parte che 
registra l’incontro tra un individuo che sente la propria 
vita fuori controllo e lo psichiatra. Nello specifico, in 
quella parte che vede l’incontro di Will Hall con uno 
psichiatra. Ci sarà stato qualcosa a motivare e 
giustificare questo incontro? Il motivo di quest’incontro 
lo evinciamo dalle note dell’autore:  

«Part of me didn’t really want to be on psychiatric 
drugs, but another part of me desperately needed help. 
My suffering was very serious – multiple suicide 
attempts, hearing persecutory voices, extreme mistrust, 
bizarre experiences, hiding alone in my apartment, 
unable to take care of myself.» 

che noi abbiamo tradotto: 

«Però se una parte di me non voleva proprio assumere 
psicofarmaci, un’altra parte aveva disperatamente 
bisogno di aiuto. La mia sofferenza è stata molto 
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gravosa - diversi tentativi di suicidio, sentivo voci 
persecutorie, ero estremamente diffidente, vivevo 
esperienze bizzarre, mi nascondevo isolandomi nel mio 
appartamento, ero incapace di prendermi cura di me 
stesso.» 

Senza bisogno di ulteriori esplicitazioni, mi sembra 
abbastanza chiara la condizione che porta all’incontro 
tra Will Hall e la Psichiatria. Condizioni di una 
inspiegabile sofferenza estrema. Cosa lamenta Hall? 

«I used many different psychiatric drugs over several 
years, but the medical professionals who prescribed 
them never made me feel empowered or informed. 
They didn’t explain how the drugs work, honestly 
discuss the risks involved, offer alternatives, or help me 
withdraw when I wanted to stop taking them. 
Information I needed was missing, incomplete, or 
inaccurate.» 

«Ho utilizzato per svariati anni diversi psicofarmaci 
antipsicotici, ma i professionisti che me li prescrivevano 
mai hanno ritenuto di dovermi rendere partecipe né di 
dovermi informare. Non mi hanno spiegato come 
agiscono gli psicofarmaci, né mi hanno onestamente 
informato dei rischi connessi, né delle alternative 
offerte, né mi hanno aiutato nella sospensione quando 
ho deciso di non prenderne più. Le informazioni di cui 
avevo bisogno o mancavano, o erano incomplete, 
oppure non erano corrette.» 

Credo che quanto raccontato da Hall sia un buon 
esempio che mostra di come si tratti dell’incontro di 
due vincoli. Per prima cosa voglio però dire, senza con 
questo volere togliere alcuna responsabilità 
all’Istituzione Psichiatrica, che con le condizioni 
descritte da Will non è facile l’apertura di un qualche 
campo relazionale nemmeno se l’incontro, al di là della 
Psichiatria, avvenisse in un altro contesto o setting di 
tipo istituzionale per metodologia. Dico appositamente 
di “tipo istituzionale” per voler sottolineare il metodo 
che contraddistingue e caratterizza l’Istituzione. Non mi 
riferisco all’Istituzione perché penso che al suo interno 
non ci possa essere quella conoscenza di buone 
pratiche che sarebbero state necessarie per aiutare 
coerentemente Will, ma lo dico perché quelle 
conoscenze, dove ci sono, all’interno di una 
metodologia istituzionale, di potere, autoritaria e in una 
logica delle Utilità, vengono nullificate per fare posto ad 
una relazionalità autoritaria che lascia prevalere 
l’interesse di teorie desuete, dell’Economia e delle case 
farmaceutiche. Nell’Istituzione s’incontrano i vincoli 

della sofferenza che tengono Will in difficoltà 
relazionale e i vincoli istituzionali che impongono di 
servire un metodo autoritario e non certo l’individuo; 
certamente imposti coattivamente ad alcuni operatori, 
da altri scelti nel loro farsi Istituzione, ma sempre 
vincoli non superabili in una cornice metodologica 
istituzionale. 

I gruppi di mutuo appoggio, informali, non istituzionali 
che prendono a cuore le problematiche degli individui 
che vivono condizioni di Disagio Relazionale non hanno 
un bagaglio di conoscenze particolarmente specialistico 
al punto da poter rappresentare un ostacolo per le 
professionalità istituzionali; l’Istituzione d’altra parte 
non ha vincoli nell’acquisizione di sapere e conoscenza 
alternative. Il problema non consiste tanto in 
conoscenze inscatolate, a sistema chiuso, non 
comunicanti. Chi lavora in Salute Mentale, alla prima 
occasione che trova, dichiara d’essersi contaminato 
dalla testa ai piedi. Peggio del tragico disastro della 
centrale di Chernobyl. Tranne poi a volere scomparire 
nel nulla quando gli si chiede come mai con tutte queste 
contaminazioni al massimo che si passa è da una 
Psichiatria manicomiale ad una istituzione del Male 
Mentale. Il problema rimane quello del metodo. I vincoli 
della metodologia istituzionale riducono l’individuo 
professionista a restringere le sue potenzialità sempre 
più in un cul di sacco fino nullificarlo come individuo, 
come portatore di conoscenze e di pratiche, come 
professionista e a portarlo perfino alla difesa sfrenata, 
priva di ogni capacità di critica aperta, di una 
manicomializzazione della relazione. 

La critica alla Psichiatria e al suo essere costrittiva è 
ormai troppo antica e perfino stantia e démodé mentre 
urge una critica distruttiva della relazionalità autoritaria 
che nel frattempo ha costruito l’autoritaria Salute 
Mentale. Chiedersi se ancora oggi possa esistere una 
Psichiatria non costrittiva, da un lato è porsi in una 
tautologia, dall’altro è veramente un baloccarsi su una 
polemica che, se non altro, si vuole vincente nell’Anti-
psichiatria, ma che di fatto si lascia sfuggire la 
manicomializzazione del territorio da parte della Salute 
Mentale. D’altra parte non ci si accorge che, per la 
strutturazione con la quale la Salute Mentale si presenta 
oggi, il termine “Psichiatria” (l’ultima versione 
conosciuta è quella manicomiale) non è più adatto. 

Riferendomi all’Italia, che la Psichiatria, per come si è 
storicamente determinata e per quello che ha 
prodotto, fino alla sua ultima versione 
nell’organizzazione manicomiale, sia stata oltre che 
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costrittiva prima di tutto e massimamente autoritaria, 
non sembra ci siano dubbi nemmeno per gli stessi 
psichiatri. Non ce ne sono nemmeno per la Salute 
Mentale che, se si è data un’organizzazione 
completamente diversa da quella manicomiale l’ha 
potuto fare solo dopo aver messo in discussione la 
Psichiatria come più che costrittiva direttamente 
autoritaria. Se per Psichiatria intendiamo una certa cosa 
e non, nello stesso tempo, il suo contrario e, se 
esistesse una Psichiatria come quella esistita, non 
potrebbe non essere che autoritaria, quindi anche 
costrittiva. La chiamiamo “Psichiatria” o “Salute 
Mentale” la critica rimane malposta se ne facciamo una 
questione di nome. La critica va posta sul tipo di 
relazionalità che l’Istituzione, comunque chiamata, 
impone a chi, per un qualche motivo, entra in suo 
contatto. L’Istituzione è un metodo, una modalità di 
imporre e condizionare la relazionalità tra gli individui. 
La preoccupazione della critica anti-psichiatrica sembra 
essere quella che, se non si parla di Psichiatria, dove 
parlarne ha il senso di un echeggiare manicomiale, non 
ci sia più niente da dire; mentre non si accorge che, 
continuando a rincorrere una Psichiatria ormai non più 
rintracciabile nelle forme in cui l’abbiamo conosciuta 
fino all’ultimo Manicomio, si lascia sfuggire le forme di 
trattamento autoritario e repressivo della Salute 
Mentale. 

Se lo “empowerment” oggi è parte della filosofia 
aziendale la critica deve rendersi conto che l’iconografia 
del lavoro di oggi non presenterà le stesse immagini 
della miniera del “carusu” Ciaula che scopre la luna. 
Deve rendersi conto che oggi l’istituzione del Male 
Mentale non presenta più una iconografia facilmente 
individuabile e fotografabile come quella organizzata da 
evidenti costrizioni, con sbarre, cancelli, sedie rotanti, 
camicie di forza di manicomiale memoria. L’iconografia 
della Salute Mentale di oggi è quella di Will Hall, quella 
della mia amica Maria ma anche quella che ha 
assassinato Francesco Mastrogiovanni non meno 
autoritaria della Psichiatria manicomiale ma non per 
questo abbiamo bisogno di camuffarla sotto le spoglie 
della Psichiatria. La Salute Mentale, per come s’è andata 
caratterizzando, non ha bisogno di ricorrere alla 
Psichiatria per mostrare la sua metodologia di potere e 
autoritaria. Allo stesso modo dovremmo imparare a far 
sì che anche la critica compia un salto di qualità 
abituandosi a puntare l’attenzione sulle modalità attuali 
della Salute Mentale che, ormai da tempo, dopo una 
serie di promesse da molti accolte ma rivelatisi 

ingannevoli, merita le stesse attenzioni distruttive che 
abbiamo dedicato al manicomio. 

Questa volta la critica alla Salute Mentale non deve 
preoccuparsi solamente di distruggere strutture ma 
deve alzare il tiro e preoccuparsi di attaccare la 
modalità del relazionarsi istituzionale, di attaccare la 
metodologia della relazione di potere, di dominio, 
autoritaria, istituzionale rimasta indenne dopo il 
superamento del Manicomio, riformata e rinvigoritasi 
nell’istituzione della Salute Mentale. Prima le persone si 
picchiavano e si pestavano dentro il Manicomio, oggi si 
pestano e si picchiano dentro le Case Famiglia, le 
Comunità Alloggio e le altre strutture intermedie dove 
nessuno va più a guardare perché tanto non sono più 
Manicomio. Che nessuno pone a critica severa perché, 
dopo tutto, lì c’è di mezzo l’investimento degli amici più 
cari che non si possono deludere anche quando il loro 
chiudere un occhio sta producendo le nuove piaghe 
della manicomializzazione del territorio. Queste, nate 
per essere “intermedie” tra il Manicomio e qualcos’altro, 
e qualche volta tra il Manicomio e il cimitero, sono 
diventate stabili e definitive andando a fare parte delle 
nuove strutture della manicomializzazione del 
territorio. Gli organizzatori di quella strutture, tutti 
rigorosamente e di fatto anti-psichiatri, che si 
proponevano attraverso di esse di svuotare il 
Manicomio, dopo trent’anni di raccolta di elemosina dai 
comuni, e dopo aver visto passare la gestione delle 
strutture intermedie anche dalle mani dei peggiori 
tirapiedi di politici e mafiosi con i quali hanno 
convissuto in armonia d’intenti, non si rendono conto 
che tutti questi anni hanno organizzato per i “residenti” 
la stessa istituzionalità manicomiale. Anche loro sono, 
come Philippe Pinel francese o il Barone Pietro Pisani a 
Palermo, nuovi liberatori da vecchie catene per nuove 
catene nelle quali, col tempo, o si sono appassionati o si 
sono incastrati. Le strutture intermedie, seppelliti gli 
ultimi individui già larvizzati dal Manicomio, 
rappresentano, ormai da tempo, uno dei punti di 
raccolta della nuova cronicizzazione. I tanti giovani oggi 
in Salute Mentale che non hanno famiglia, dove li 
mettiamo? Veramente non ci si accorge di quanto una 
simile domanda e una simile pratica siano affini a quelle 
che si trovarono a porsi e a realizzare tanti direttori e 
tanti amministratori di Manicomio; di quanto la logica 
della Salute Mentale in tantissimi suoi aspetti non si sia 
spostata di un millimetro. Le biografie che a breve 
usciranno, dal coccodrillo autografo già in anticipo 
redatto, li presenteranno come i nuovi beati della Salute 
Mentale ai quali sperano d’essere affiancati tanti beati 
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dell’Anti-psichiatria. L’Olimpo dei novi liberatori è già 
pronto. 

La domanda va allora riformulata in una modalità non 
manipolatoria: esiste una Salute Mentale non costrittiva? 
Esiste; sì. Proprio così. La Salute Mentale di oggi, per 
essere autoritaria, non ha bisogno di una Psichiatria 
costrittiva organizzata in Manicomio. Non ci sono dubbi 
che sia autoritaria, ma è anche diversamente autoritaria 
rispetto alla Psichiatria del Manicomio. Questo 
“diversamente” non è un aspetto secondario o di pelo 
nell’uovo; è fondamentale per chi vuole prendere 
coscienza e capire in che cosa consista l’autoritarismo 
dell’attuale Salute Mentale e per trovare quali siano oggi 
gli strumenti di lotta contro tale autoritarismo per 
un’autogestione della propria vita e della propria salute. 

Oggi, la Salute Mentale relativamente alla costrittività 
non presenta una omogeneizzazione come quella che si 
riscontrava e che caratterizzava tutti i Manicomi. Anche 
perché non ha la stessa centralizzazione che potevamo 
riscontrare nel Manicomio. Oggi esistono vari DSM e, a 
seconda del servizio a cui una persona si rivolge, può 
trovare una situazione più o meno costrittiva. Può 
perfino trovare un trattamento non costrittivo; come 
può trovare un trattamento di morte. Ma non per 
questo l’istituzione della Salute Mentale è meno 
autoritaria. È possibile trovare una relazione per niente 
costrittiva, perfino democratica, perfino 
d’empowerment ma non per questo meno autoritaria. 
Solo diversamente autoritaria. La costrizione, ottenuta 
con i metodi e le pratiche della costrizione, ieri era una 
costante delle pratiche psichiatriche; oggi la costrizione 
è solo uno dei tanti strumenti, sempre possibili, 
dell’autoritarismo dell’istituzione Salute Mentale a 
fianco di altri strumenti democratici fino alla morte in 
TSO in un repartino della Salute Mentale inserito nella 
Sanità italiana. È un gioco oggi per la Medicina 
psichiatrica non essere costrittiva, mentre è impossibile 
non essere autoritaria rimanendo Istituzione. L’aspetto 
evidentemente più costrittivo è il TSO, ma per 
evidenziare i trattamenti autoritari della Salute Mentale 
non c’è bisogno di trovarsi di fronte ad un TSO. 
Dobbiamo però imparare a saperli evidenziare e a farli 
emergere. È anche vero che una persona che ha subito 
diversi TSO può essere portata a vedere questa pratica 
come autoritaria mentre gli sfugge il senso di tutte le 
altre pratiche che, di fronte ad un TSO, gli possono 
sembrare trattamenti fraterni. Ma è anche vero che un 
tale vissuto da legacci ai polsi non è quello di un 
Manicomio che non esiste più ma quello di una Salute 
Mentale in piena attività. Will Hall non ci presenta né ci 

racconta un trattamento costrittivo; mentre ci descrive 
un’esperienza altamente autoritaria, non come quella 
della Psichiatria o della Salute Mentale italiana, ma quella 
della Medicina Psichiatria di paesi comunque evoluti e 
all’avanguardia nelle problematiche del Disagio 
Relazionale. Nessuno, se non nel suo diritto a delirare, 
direbbe che attualmente in Italia abbiamo una 
Monarchia, anche se il controllo sociale si è raffinato, 
realizzando una società di polizia, fino a superare quello 
dei regimi conosciuti finora. Vogliamo andare a cercare 
Umberto I o vogliamo capire quali sono i responsabili 
dell’odierno massacro, capire come agiscono e capire 
come e dove attaccarli? 

Non credo che oggi ci interessi andare a cercare i 
direttori di Manicomio, mentre non capiamo cosa fanno 
e come agiscono i vari responsabili dei servizi dei DSM 
che sono diventati più che direttori di Manicomio. I 
direttori di Manicomio si sono centuplicati. L’arroganza 
di un direttore di Manicomio forse si poteva spiegare 
con la penuria di conoscenze di fronte alla gestione di 
una vera e propria città dei matti. Oggi un direttore di 
servizio di DSM, che pure può godere di un’inflazione di 
conoscenza e di buone pratiche, impensabili in tempi di 
Manicomio, e che dirige un servizio che, rispetto 
all’immensità di una città Manicomio è solo poca cosa, 
può manifestare un’arroganza e un’autorità che non 
trova giustificazione in nient’altro che nella relazionalità 
di potere su cui si fonda ogni metodologia istituzionale. 
Non incontreremo più, o almeno con molta meno 
frequenza, i signorotti in camice bianco seguiti da uno 
stuolo di portaborse; oggi li possiamo incontrare in 
giacca e cravatta o papillon e perfino con ’nu jeans e ’na 
maglietta come segno di un democratico porsi alla pari. 
La loro arroganza è vuota, perché non descrive alcuna 
responsabilità; dopo tutto in tutto quello in cui loro 
non arrivano è responsabile l’Azienda, la Regione, lo 
Stato che… sono in crisi. La stessa identica musica dei 
suonatori manicomiali. Ma non siamo in Manicomio e 
questo qualcosa vuol dire. 

Nella Salute Mentale in Italia troviamo operatori 
sanitari assassini come quelli di Mastrogiovanni, come 
pulzelle che per anni fanno colloqui con psicologi negli 
ambulatori del DSM, dove si vanno ad accomodare con 
appuntamenti concordati e con cronometrica 
puntualità. Troviamo anche anti-psichiatri assidui 
frequentatori, qualche volta coattivamente ma qualche 
volta anche per libera scelta e con programmi 
concordati, non tanto della Salute Mentale, che per loro 
non esiste, quanto direttamente di una Psichiatria da 
Manicomio… contro la sussistenza della quale si 
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sentono in lotta. Dopo tutto che male c’è se uno vuole 
fare fuori un Mussolini, un Hitler o un sovrano della 
Monarchia Sabauda? Ci può essere certamente un 
servizio non costrittivo come quello dove hanno 
assassinato Mastrogiovanni, ma non per questo meno 
autoritario. Sì; proprio così. Anche quel servizio fa 
parte di un DSM che, a sua volta, è regolamentato dal 
Diritto della “180”, legge che rappresenta il Diritto e 
che non è costrittiva. Anche quel servizio prevede un 
consenso informato e tutte le garanzie democratiche 
del Diritto. Non è certo costrittivo. Prevede il Diritto 
anche nei casi di TSO. Mastrogiovanni è morto 
assassinato dalla democrazia dove una Istituzione è non 
costrittiva per Diritto ma autoritaria per relazionalità al 
di là di ogni diritto e, si spera, con la definitiva pace del 
mito del Diritto. Forse andare a vedere cos’hanno fatto 
a Mastrogiovanni è molto più semplice di andare a 
vedere cosa hanno fatto ad altri senza TSO. Ma è 
questo che dobbiamo imparare: andare a vedere cosa fa 
la democratica e non costrittiva Salute Mentale. 

I gruppi con funzione di mutuo soccorso, comunque 
chiamati, che prestano la loro attenzione a persone in 
situazioni di Disagio Relazionale, vivono all’interno di 
una metodologia antiautoritaria e autogestionaria? 
Mirano al mantenimento della relazione all’interno di 
una metodologia dell’empatia? Hanno scelto una più 
aperta possibilità di utilizzare il pensiero in modo libero 
e senza i condizionamenti delle case farmaceutiche, 
delle gerarchie, degli avanzamenti di carriera, 
dell’occupazione politica delle poltrone istituzionali? O 
incontrano l’individuo al centro di una missione di solo 
diverso controllo sociale? Hanno anche la possibilità di 
afferire alle stesse conoscenze che hanno formato 
l’uomo istituzionale ma hanno scelto e deciso di 
utilizzare quelle conoscenze in una cornice di libero 
pensiero e di relazione empatica? 

La critica va meglio posta. Ogni pur sprovveduto 
psichiatra avrebbe solo ragione rispetto alle richieste e, 
addirittura, alle pretese di Will. Potrebbe facilmente 
giustificarsi dicendo che nelle condizioni in cui Will si 
trovava non sarebbe stato possibile, perché le sue 
condizioni cliniche non lo permettevano, agire 
medicalmente in modo diverso. Anzi dirà che chiunque 
avesse fatto diversamente, secondo le richieste di Will, 
avrebbe solamente peggiorato la situazione. Troverà 
sicuramente un qualche protocollo che gli avrebbe 
impedito di operare diversamente o che lo avrebbe 
vincolato a quel tipo di trattamento che Will critica 
come maltrattamento. Direbbe che: 

- mentre un paziente sente voci persecutorie e si sente 
fortemente e realmente perseguitato al punto da 
nascondersi e isolarsi nel suo appartamento; 

- mentre nello stesso tempo vive esperienze bizzarre in 
una situazione di paura che lo rende incapace perfino di 
prendersi cura di se stesso; 

- mentre una tale perdita di contatto con la realtà lo 
porta al punto di attuare diversi tentativi di suicidio; 

- mentre arriva alla sua osservazione in una cotale 
allarmante condizione di estrema diffidenza; 

- la sua scienza e coscienza, e un qualche protocollo 
sempre disponibile, hanno fatto operare lui e la sua 
équipe nell’unico modo possibile. 

La stessa cosa per quanto riguarda i farmaci e le 
alternative. Direbbe che ha utilizzato gli psicofarmaci 
che il progresso e le case farmaceutiche gli forniscono 
e, per le alternative, direbbe che la Scienza Medica 
psichiatrica, per la diagnosi di disturbo mentale, 
prevede un protocollo psichiatrico e non certo le 
alternative pensate da Hall. Se non bastasse, direbbe, 
anche in Salute Mentale, un medico è autonomo nelle 
scelte terapeutiche. Direbbe ancora che, in ogni caso, 
anche in una condizione da TSO, Hall sarebbe stato 
libero di rivolgersi ad un altro qualsiasi psichiatra o ad 
un’altra qualsiasi forma di cura alternativa. 

Vagli a dare torto. Una simile giustificazione avranno 
dato gli psichiatri e gli altri operatori sanitari nei 
confronti della morte, registrata perfino dalle 
telecamere, di Francesco Mastrogiovanni legato mani e 
piedi in un letto della Salute Mentale italiana. Vagli a 
dare torto. Questi emeriti professionisti della Salute 
Mentale, che definire “porci” è perfino portare offesa 
ad un magnifico animale, sono l’Istituzione, sono il 
potere della Salute Mentale; difesi da avvocati, difesi da 
magistrati. Loro sanno perfettamente quali sono le 
buone pratiche ma accettano e condividono la 
metodologia che riduce ogni sapere a merda, fino 
all’uccisione di un individuo nelle condizioni di paziente. 
I gruppi con funzione di mutuo soccorso in quale 
metodologia di lotta si muovono? 

Non è facile all’interno dei servizi di Salute Mentale 
parlare di psicofarmaci anche al di là dello schieramento 
pro o contro. Relativamente a quello che io stesso 
conosco, il manuale contiene una serie di informazioni 
d’attualità riguardanti l’argomento “psicofarmaco”. Una 
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informazione che dovrebbe riguardare anche tutti gli 
operatori di un servizio di Salute Mentale e il loro 
rapporto diretto con il “cliente” o “utente”. È all’interno 
di questo rapporto che la persona, il paziente va 
informato, propriamente secondo quanto riconosce il 
Diritto, sugli psicofarmaci anche in vista di un migliore e 
più corretto consenso informato. 

Questa è una cosa difficilissima, se non impossibile che 
avvenga, non solo per gli operatori di un Dipartimento 
in generale ma difficile anche per gli operatori che il 
farmaco prescrivono. Il contratto sullo psicofarmaco 
avviene nell’incontro paziente e psichiatra. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di un contratto fittizio in 
una relazione totalmente sbilanciata a favore del 
medico. Dall’inizio alla fine del rapporto, durante il 
quale, di quello che succede e che il paziente vive, il 
medico è sempre quello che ha capito tutto e il 
paziente sempre quello che non capisce mai niente. 

L’autore, Will Hall, ha fatto esperienza di psicofarmaci 
in prima persona, in seguito ad una sofferenza molto 
grave costellata da diversi tentativi di suicidio, da voci 
persecutorie, da esperienze bizzarre, da incapacità nel 
prendersi cura di se stesso. Come in tutte le condizioni 
di Grave Disturbo Relazionale l’ambivalenza nei 
confronti dello psicofarmaco è forte, come forte d’altra 
parte è la sofferenza. Dopo un primo periodo 
d’assunzione, il danno aggiunto può portare alla 
decisione di sospensione degli psicofarmaci. Quella della 
sospensione credo sia una parte importante e rilevante, 
ma solo una parte. Non possiamo però parlarne 
correttamente senza pensare anche ad un’altra parte 
importante del discorso: se non tutti, dopo anni di 
assunzione, riescono a sospendere forse è perché non 
tutti ce la fanno. Se non tutti ce la fanno, in parte 
sembra sia dovuto alla stessa sofferenza, in parte alla 
stessa azione avversa dello psicofarmaco. Quanto è 
dell’una e quanto è dell’altra. Se molti ce la fanno a 
sospendere c’è da pensare che, al di là degli effetti 
avversi degli psicofarmaci, facciano ricorso ad un’altra 
risorsa, forse assente in chi non ce la fa. Qual è questa 
risorsa di cui i servizi non dispongono? E quanto incide 
sulla guarigione l’assenza di alternative? E quanto incide 
sulla cronicizzazione che riduce un individuo al a solo, 
esclusivo e perenne controllo psicofarmacologico? 

Stiamo qua comunque facendo delle considerazioni 
generali; mentre voglio ancora ribadire che la 
condizione di Disagio Relazionale è certamente 
questione relazionale dove l’individuo è implicato con la 

propria persona, il proprio corpo, la propria storia 
personale, la propria storia sociale, la propria comunità. 

Chi ce la fa nella sospensione, che poi altro non significa 
che farcela contro la stessa sofferenza, sembra faccia 
ricorso non solo ad una modalità relazionale diversa col 
mondo esterno, ma anche ad una diversa relazionalità 
con se stesso. Ricorso ad una risorsa che possiamo 
individuare in un’autodeterminazione e non certo in un 
“empowerment” per gentile concessione; nella 
“resilienza” sia del cervello che del corpo tutto, in un 
investimento in autogestione. Forse allora dobbiamo 
pensare di uscire dalla sfera individuale e dare uno 
sguardo alla relazione individuo comunità. Farcela o non 
farcela è allora sempre nella relazione 
individuo/comunità e nella metodologia relazionale. In 
relazione alla comunità, dove il gruppo non rimane 
accozzaglia numerica, aggregazione senz’anima, senza 
senso, senza nessun senso di comunità e senza pratica 
della comunità. Il metodo istituzionale, portasse 
qualsiasi nome, non ha spazio, occasione, possibilità per 
i bisogni d’emancipazione né dell’individuo né della 
comunità. 

«Ho cominciato con il considerare con più attenzione 
le mie diverse possibilità, non più basandomi su autorità 
mal informate che mi dicevano che cosa fare, ma su 
quello che io trovavo e imparavo.» Più che in un 
“empowerment”, sicuramente non concedibile 
dall’Istituzione in una prospettiva libertaria e 
d’emancipazione individuale, non ci stiamo per caso 
trovando in una lotta di resistenza autogestionaria, in 
cui l’individuo investe le sue forze personali e le forze 
della comunità contro l’autoritarismo di ogni Istituzione 
di Stato e di ogni relazionalità autoritaria? 

Qualche volta, troppe volte, quello della Salute Mentale, 
in quanto istituzione, diventa, contraddicendo tutte le 
premesse e le promesse, un peso sovrastante tutti gli 
altri, fino a scacciare e smarrire lo stesso senso della 
sofferenza e ogni possibilità di autodeterminazione, di 
incremento delle risorse personali, di resilienza lontano 
da ogni possibilità autogestionaria ma, peggio ancora, 
lontano d’ogni possibilità di guarigione. 

Ma questo è un discorso più ampio che, lungi da 
un’aspettativa deterministica, ci invita a ritornare 
sull’importanza del manuale nella prospettiva di una 
metodologia autogestionaria e di una relazionalità 
empatica necessarie e prioritarie anche quando una vita 
fuori controllo, ci spinge a dover decidere quali siano i 
mezzi per noi migliori che ci possono venire in aiuto. 
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Nota dell’Autore 
Questo è un manuale che avrei voluto avere mentre 
stavo assumendo psico-farmaci. Il Prozac mi ha aiutato 
per un po’, poi mi ha provocato maniacalità e istinti 
suicidi. Per giorni sono stato male quando ho sospeso 
lo Zoloft mentre gli operatori mi dicevano che stavo 
fingendo. Gli infermieri che prelevavano cam-pioni di 
sangue per i miei valori di litio non mi hanno mai 
spiegato che serviva per controllare la tossicità dello 
psicofarmaco, così come pensavo che il Navane e altri 
farmaci antipsicotici che as-sumevo per calmare i miei 
stati mentali maniacali fossero necessari a causa del mio 
cervello difettoso. 

Ho utilizzato per svariati anni diversi psicofarmaci 
antipsicotici, ma i professionisti che me li prescrivevano 
mai hanno ritenuto di dovermi rendere partecipe né di 
dovermi informare. Non mi hanno spiegato come 
agiscono gli psicofarmaci, né mi hanno onestamente 
informato dei rischi connessi, né delle alternative 
offerte, né mi hanno aiutato nella sospensione quando 
ho deciso di non prenderne più. Le informazioni di cui 
avevo bisogno o mancavano, o erano incomplete, 
oppure non erano corrette. Quando finalmente ho 
iniziato a imparare i modi per stare meglio senza 
psicofarmaci, non è stato grazie all’istituzione della 
Salute Mentale ma suo malgrado. 

Però se una parte di me non voleva proprio assumere 
psicofarmaci, un’altra parte aveva disperatamente 
bisogno di aiuto. La mia sofferenza è stata molto 
gravosa — diversi tentativi di suicidio, sentivo voci 
persecutorie, ero estremamente diffidente, vivevo 
esperienze bizzarre, mi nascondevo isolandomi nel mio 
appartamento, ero incapace di prendermi cura di me 
stesso. La terapia non aveva funzionato ma nessuno mi 
aveva offerto altre possibili alternative. Venivo spinto a 
considerare i miei problemi sia “fondati 
biologicamente” sia come “necessitanti” di trattamento 
farmacologico, piuttosto che vedere gli psicofarmaci 
come una delle tante possibilità. Per un periodo l’uso di 
farmaci mi sembrava come la mia unica via d’uscita. Ci 
sono voluti anni per capire che le risposte, come la mia 
stessa speranza d’ottenere una miglioria, in verità erano 
dentro di me. 

Quando finalmente ho lasciato gli ospedali, le strutture 
residenziali e i ricoveri per i senzatetto in cui ho 
alloggiato per quasi un anno, ho cominciato a fare le 
mie personali ricerche. Ho iniziato a valutare più 

attentamente le opzioni, basandomi non su una 
disinformata autorità che mi dicesse cosa fare, ma sui 
miei personali studi e ricerche. Questo processo mi ha 
portato ad essere cofondatore del Freedom Center, 
una comunità di sostegno nel Massachusetts occidentale 
che riunisce persone che vogliono rispondere a quesiti 
simili. 

Attraverso il Freedom Center ho scoperto che mi è 
stato negato un fondamentale diritto della medicina: il 
consenso informato, cioè l’accesso ad informazioni 
precise sulla mia diagnosi e terapia. 

Ho imparato che maltrattamenti simili a quelli a cui 
sono andato incontro rappresentano un comune modo 
di lavorare dei professionisti della Salute Mentale. Mi 
sono imbattuto in una ricerca ignorata dai media 
tradizionali, come quella degli studi condotti 
dall’associazione MIND del Regno Unito e dalla British 
Psychological Society, che ha avvalora-to la mia 
esperienza: la maggior parte dei professionisti non solo 
sono ignoranti sulla sospensione degli psicofarmaci ma 
spesso ostacolando i pazienti spesso finiscono per 
danneggiarli. 

Il Freedom Center mi ha portato a collaborare con 
l’Icarus Project e insieme a queste comunità di mutuo 
soccorso ho aiutato molte persone a fare scelte più 
sagge sui farmaci non esclusa la possibilità d’esplorare 
come sospenderli. Molti di noi vivono senza questi 
psicofarmaci di cui i medici ci hanno detto che 
avremmo avuto bisogno per tutta la nostra vita mentre 
io, nonostante una diagnosi di disturbo schizoaffettivo o 
schizofrenia, non prendo più psicofar-maci ormai da più 
di 13 anni. 

Questo manuale raccoglie le migliori informazioni di cui 
siamo venuti a conoscenza e gli insegnamenti più 
importanti che abbiamo appreso al Freedom Center e 
all’Icarus Project. 

Non è completo, e vi invito a contribuire con le vostre 
esperienze e le vostre ricerche per le edizioni future, 
ma è un manuale che mi auguro vi possa essere utile. 

— Will Hall 
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Introduzione 
Viviamo in un mondo che, 

quando si parla di sostanze psicoattive, 
è più chedemenziale. 

 

Da un lato vi è la Guerra alla Droga, che nonostante 
dichiari alcune droghe illegali e sovraffolli le nostre 
carceri, non ha posto fine all’utilizzo di droghe illegali. 
Poi ci sono le sostanze psicoattive legali come l’alcool e 
il tabacco, pubblicizzate in tutto il mondo con la 
promessa di felicità e di incremento delle proprie 
facoltà mentre invece sono causa di malattie molto 
diffuse, di dipendenza e morte. Gli psicofarmaci 
prescrivibili, come gli antidepressivi, gli ipnoinducenti, gli 
ansiolitici, provocano assuefazione e rischi allo stesso 
modo di come avviene nello sballo di strada ma 
garantiti dell’approvazione medica. Ci sono poi i 
neurolettici, il litio, gli psicofarmaci antiepilettici, che 
hanno effetti pericolosi sul cervello anche se aiutano a 
gestire la coscienza per le persone che sentono d’aver 
perso il controllo, e per questo li chiamiamo 
antipsicotici e stabilizzatori dell’umore. 

Con il tipo di droga di cui ci stiamo occupando spesso 
c’è in gioco la vita, sia per l’assuefazione, per gli effetti 
collaterali negativi da psicofarmaco, sia per i pericoli 
che accompagnano le crisi emotive e la follia. In 
combinazione con i messaggi confusivi sulle sostanze 
psicoattive provenienti dalla società ciò che ne 
consegue è una forte paura. Demonizziamo o 
santifichiamo queste sostanze psicoattive. Abbiamo 
bisogno di assumerle a tutti i costi o rinunciarvi a tutti i 
costi. Guardiamo solo i rischi o ne siamo talmente 
spaventati da vedere un rischio in ognuno di essi. Non 
esiste nessuna via di mezzo: o tutto bianco o tutto 
nero, o tutto o niente. 

È facile cadere in un modo di pensare troppo rigido 
quando si parla di psicofarmaci. Quelli favorevoli agli 
psicofarmaci puntano la loro attenzione sui rischi del 
disturbo emotivo estremo, mentre quelli che sono 
contrari agli psicofarmaci si focalizzano sui rischi 
dell’assunzione degli psicofarmaci. L’opinione di questo 
manuale, come anche la filosofia del nostro lavoro che 
promuove una libertà di scelta presso il “Freedom 
Center” e lo “Icarus Project”, è che un modo di 
pensare contrappositivo relativamente agli psicofarmaci 
costituisce una grossa parte del problema..

RIDUZIONE DEL DANNO PER LA 
SALUTE MENTALE 
Gli approcci educativi autoritari alla sostanza 
psicoattiva e al sesso insegnano l’astinenza e solo a 
“dire di no”. Funzionano per alcune persone ma non 
per la maggior parte, così le persone che non 
accettano il modello dell’astinenza finiscono per 
essere giudicate più che aiutate. 

La “riduzione del danno” è una cosa diversa: 
pragmatica non dogmatica. Quello della riduzione del 
danno è un movimento internazionale nell’educazione 
alla salute di comunità che riconosce di come non 
esiste per ogni problema una soluzione unica. 
L’astinenza non è necessariamente l’unica possibilità. 
Al di là del fare pressioni per smettere, la riduzione 
del danno accetta le persone così come sono e le 
educa a fare scelte informate e compromessi che 
riducano i rischi e incrementino la salute. Le persone 
hanno bisogno di informazioni, di poter scegliere, di 
risorse e sostegno in modo che possano andare 
incontro ad una vita più sana – ma con ritmi propri e 
alle proprie condizioni. 

L’applicazione della filosofia della riduzione del danno 
alla Salute Mentale è un concetto nuovo ma in 
crescita. In altre parole significa accettare che le 
persone stiano già cercando di disintossicarsi nello 
stesso momento in cui stanno assumendo 
psicofarmaci. Ciò incoraggia l’esame di tutti i diversi 
tipi di rischi connessi, dai danni derivanti dalla crisi 
emotiva che si accompagna con le esperienze 
diagnosticate come disturbi mentali, ai danni derivanti 
dai trattamenti serviti per affrontare queste 
esperienze, come gli psicofarmaci, le etichette 
diagnostiche e le ospedalizzazioni. Prendere una 
decisione di riduzione del danno significa guardare 
attentamente ai rischi di entrambi i lati 
dell’equazione: la correttezza su quanto aiuto lo 
psicofarmaco potrebbe offrire per una vita che si 
sente fuori controllo, l’onestà su quanto nocivi gli 
stessi psicofarmaci potrebbero essere come l’onestà 
sulle scelte e le alternative possibili. Alcune decisioni 
possono implicare un processo di sperimentazione e 
di apprendimento, compreso l’apprendimento dai 
propri stessi errori. La riduzione del danno accetta 
tutto questo in quanto crede che l’essenza di ogni 
vita sana stia nella capacità di autogestirsi. 
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 Ognuno ne fa 
un’esperienza 

diversa 
Non esiste una formula per riuscire a sospendere gli 
psicofarmaci con successo. Quello che esiste, e quello 
che questo manuale presenta, è una certa esperienza 
comune, ricerche elementari e importanti informazioni 
che possono potenzialmente rendere il processo meno 
difficile. Molte persone hanno abbandonato gli 
psicofarmaci con successo, con o senza assistenza, 
mentre per altri è molto difficile. Cosicché, anche se 
non volessero, molte persone finiscono per rimanere 
dipendenti dagli psicofarmaci perché non conosco 
nessun’altra alternativa. 

Fin quando abbiamo fatto affidamento solo sui medici, la 
televisione e sulle fonti ufficiali, poteva sembrare 
impossibile trattare con i nostri disturbi emotivi senza 
farmaci. Forse non avevamo mai saputo di qualcuno che 
avesse vissuto in un qualsiasi altro modo ciò che noi 
stiamo ora vivendo. Forse è stato con una prescrizione 
l’esordio per quelle persone che ritenevano serio il 
nostro bisogno di aiuto e credevano che gli 
psicofarmaci fossero l’unico modo per riconoscere il 
dolore e la serietà dei nostri disagi. Così una volta che 

tutti, intorno a noi, sono giunti a considerare gli 
psicofarmaci indispensabili per la nostra sopravvivenza, 
avranno ritenuto troppo rischioso anche il solo 
tentativo di esplorare un nuovo percorso. 

Molti di noi ricevono aiuto dagli psicofarmaci, ma 
potrebbero non capire come essi funzionano 
veramente o quali altre alternative vi siano. Alcuni di 
noi non hanno mai trovato i farmaci utili o addirittura 
essi hanno aggravato i nostri problemi ed è per questo 
che siamo pronti a provare a vivere senza. A volte le 
persone siamo combattute tra i rischi di continuare ad 
assumerli e i rischi di sospenderli, oppure assumiamo 
molte sostanze psicoattive mentre abbiamo il sospetto 
di non avere bisogno di tutte quelle. 

Altri li vorremmo sospendere ma per noi non è il 
momento giusto, oppure possiamo avere tentato in 
passato e abbiamo vissuto un ritorno dei sintomi 
dolorosi o “psicotici” così per il momento abbiamo 
deciso di tornare ad assumerli nuovamente. I nostri 
percorsi di guarigione sono individuali. Alcuni di noi 
possono non avere l’esigenza di apportare cambiamenti 
nella propria vita, lasciando che siano il tempo e la 
pazienza a realizzare un cambiamento al posto nostro. 

Altri possono aver bisogno di realizzare cambiamenti 
significativi come ad esempio nell’alimentazione, nel 
lavoro o nelle relazioni; potremmo aver bisogno di 
dedicarci maggiormente alla cura di noi stessi, al modo 
di esprimerci, all’arte e alla creatività, adottando altri 
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trattamenti come la psicoterapia, la fitoterapia, 
l’agopuntura o l’omeopatia, oppure trovando dei nuovi 
interessi alla vita come l’andare a scuola o mettersi in 
sintonia con la natura.  Potremmo scoprire che il primo 
passo è sempre quello di ottenere un sonno 
ristoratore, potremmo avere bisogno di 
un’organizzazione che ci aiuti ad essere più motivati, 
oppure potremmo avere bisogno di interrompere 
l’assunzione di qualsiasi tipo di droga ricreazionale e di 
alcool. Le nostre priorità potrebbero essere quelle di 
trovare una casa o un nuovo lavoro; potremmo avere 
bisogno di stabilire più forti reti di sostegno di amici 
fidati, o potremmo avere bisogno di parlare 
apertamente, con maggiore onestà ma anche se con 
vulnerabilità, di quello che stiamo attraversando. 

Potremmo sentire il processo misterioso e arbitrario, 
per cui potremmo avere bisogno di un atteggiamento di 
accettazione e pazienza. Stiamo imparando per tentativi 
ed errori. Poiché ognuno di noi è diverso, è come se 
noi, mentre attraversiamo un labirinto perdendoci ma 
ritrovando di nuovo la nostra strada, disegnassimo il 
nostro percorso proprio strada facendo. 

 

Bibliografia essenziale d’approfondimento 
Questo manuale fa riferimento in particolar modo alla ricerca di MIND, il principale gruppo no profit che si 
occupa di Salute Mentale nel Regno Unito, alla British Psychological Society, un’associazione professionale 
tradizionale e a Peter Lehmann Publishing, gli scritti di un sopravvissuto alla psichiatria. 

 

MIND Making Sense of Coming Off Psychiatric Drugs 
www.mind.org.uk/Information/Booklets/Making+sense/Making+sense+of+coming+off+psychiatric+drugs.ht
m oppure su http://snipurl.com/MINDComingOffGuide 

 

MIND Coping With Coming Off Study 
www.mind.org.uk/NR/rdonlyres/BF6D3FC04866-43B5-8BCA-B3EE10202326/3331/CWCOreportweb.pdf 
oppure su http://snipurl.com/MINDComingOffStudy 

 

Recent Advances in Understanding Mental Illness and Psychotic Experiences: 
Uno studio di The British Psychological Society Division of Clinical Psychology. 
Disponibile on-line gratuito su www.freedom-center.org/pdf/britishpsychologicalsocietyrecentadvances.pdf 

 

Coming Off Psychiatric Drugs: Successful Withdrawal from Neuroleptics, Antidepressants, 
Lithium, Carbamazepine and Tranquilizers 
edito da Peter Lehmann, www.peter-lehmann-publishing.com/ 
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Critica dei “Disturbi 
Mentali” e della 
Psichiatria 
I medici metteno le persone in terapia con psicofarmaci 
per esperienze diagnosticate come “disturbi mentali”: 
stress emotivo estremo, sofferenza schiacciante, sbalzi 
violenti d’umore, credenze insolite, comportamenti 
distruttivi e una misteriosa condizione di follia. 
Attualmente milioni di persone in tutto il mondo, 
bambini e anziani inclusi, prendono psicofarmaci quando 
sono diagnosticati con diagnosi come il disturbo 
bipolare, la schizofrenia, la depressione, l’ansia, il deficit 
di attenzione o il disturbo posttraumatico da stress. Il 
numero aumenta ogni giorno. 

Per molte persone, questi psicofarmaci sono molto 
utili. Porre a freno una vita fuori controllo, mettere in 
grado di funzionare sul lavoro, a 
scuola, e nelle relazioni, prendere 
sonno, come anche attenuare le 
violenze emozionali, possono essere 
sentiti tutti come salvavita. Il senso di 
sollievo è talvolta spettacolare così 
che i farmaci possono suscitare 
emozioni molto forti e anche 
sensazioni di salvezza. Nello stesso 
tempo, l’aiuto offerto dagli 
psicofarmaci a molte persone può a 
volte lasciare poco spazio al 
riconoscimento di quanto, in tante 
altre esperienze, gli psicofarmaci siano 
negativi, dannosi e persino pericolosi per la vita. Di 
conseguenza, è raro nella società trovare una chiara 
comprensione di come e perché funzionino queste 
droghe, oppure una discussione onesta relativamente ai 
loro rischi, alle alternative e su come, se la gente vuole, 
potersene liberare. 

Sia i medici che gli spot televisivi dicono alla gente che il 
trattamento farmacologico psichiatrico è necessario per 
una malattia biologica, proprio come l’insulina è 
necessaria per il diabete. Loro promuovono l’idea che i 
farmaci correggano gli squilibri chimici e aggiustino 
anomalie cerebrali. Invece la verità è diversa. I termini 
“biologia” e “squilibri chimici” sono diventati un 

martellamento semplicistico per convincere la gente ad 
avere fiducia nella scienza e nei medici. Queste parole 
sono in realtà molto più complicate e poco chiare. 
Fattori biologici (come l’alimentazione, il riposo e le 
allergie alimentari) influenzano tutto ciò di cui noi 
facciamo esperienza: dire che c’è una causa o una 
“base” biologica produce la credenza che vi sia una 
radice o una soluzione fondamentale del nostro 
problema. Dire che qualcosa abbia una causa o una base 
biologica a suo fondamento, equivale a dire che la 
soluzione deve essere di tipo medico e il “trattamento” 
deve includere gli psicofarmaci. Una volta che le 
persone abbiano una diagnosi e inizino a prendere 
farmaci, è facile pensare che i farmaci siano fisicamente 
necessari per la sopravvivenza. 

Non solo non c’è alle spalle una scienza solida che abbia 
dimostrato che i disturbi mentali siano biologicamente 
determinati, ma molte persone, perfino con le più gravi 
diagnosi come la schizofrenia o come il disturbo 
bipolare guariscono completamente senza farmaci. Le 
esperienze che vengono etichettate come disturbi 
mentali non sono “incurabili” o sempre “croniche” Per 
alcune persone gli psicofarmaci sono utili strumenti ma 

non sono trattamenti medicalmente 
necessari per una malattia. E una volta 
che avrete preso atto di questi fatti, i 
rischi degli psicofarmaci meriteranno 
una più grande e accurata indagine, 
perché sono molto gravi, compresa la 
cronicizzazione della malattia, la 
disabilità psichica, le dipendenze, i 
peggiori sintomi psichiatrici e persino 
la morte.  

Poiché i farmaci psichiatrici sono 
un’industria di svariati miliardi di dollari 
come il petrolio e le spese militari, le 

industrie farmaceutiche dispongono di incentivi e di 
mezzi per insabbiare la verità dei fatti sui loro prodotti. 
Se fate più attenzione alla ricerca e se esaminate più 
attentamente le dichiarazioni dell’istituzione della Salute 
Mentale, potrete scoprire un quadro molto diverso da 
ciò che le industrie della pillola e la maggior parte dei 
medici vogliono farci credere. Le industrie sopprimono 
attivamente le esatte valutazioni di rischi degli 
psicofarmaci, ingannano i pazienti sul fatto che la 
diagnosi di disturbo mentale sia obiettiva, promuovono 
una falsa comprensione di come realmente agiscano gli 
psicofarmaci, escludono dai finanziamenti e dalla 
pubblicità la ricerca dei metodi alternativi e nascondono 
il ruolo che i traumi e l’oppressione hanno nella 
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sofferenza mentale. Per l’istituzione della Salute Mentale 
c’è una misura unica per tutto, indipendentemente dai 
costi umani: gli scandali sono in crescita e le frodi e la 
corruzione che circondano alcuni psicofarmaci stanno 
raggiungendo le proporzioni raggiunte da quelli 
dell’industria del tabacco. 

In questo complicato contesto culturale, la gente ha 
bisogno di informazioni precise circa i possibili rischi e 
benefici in modo da poter prendere decisioni proprie. 
Troppo spesso le persone che hanno bisogno di aiuto 
per uscire da questi psicofarmaci sono rimaste senza un 
sostegno né un’assistenza oltre che trattate come se il 
desiderio di tirarsi fuori dagli psicofarmaci fosse esso 
stesso un segno di malattia mentale – da ciò la necessità 
di ulteriori psicofarmaci. Nel confronto tra “rischi” e 
“benefici”, è importante capire che tutta la vita 
comporta rischi: ognuno di noi decide tutti i giorni di 
assumersi rischi accettabili, come nel guidare un’auto o 
nel fare un lavoro pericoloso. Forse non sarà possibile 
prevedere esattamente come i rischi ci potranno 
riguardare, o come evitare completamente i rischi, ma è 
importante che noi sappiamo che i rischi esistono e che 
su di loro dobbiamo imparare tutto quello che 
possiamo. 

Considerare i rischi del trattamento farmacologico è 
anche un modo per prendere in considerazione i rischi 
dello stress emotivo o “psicosi”, e prendere quella che 
per voi è la migliore decisione sia nel caso che, date le 
vostre circostanza e situazione, quella degli psicofarmaci 
sia la scelta migliore, sia nel caso che voi desideriate 
provare a tirarvene fuori. Questo manuale non ha lo 
scopo di convincere voi in un modo o nell’altro, ma di 
aiutarvi a prendere coscienza sulle diverse possibilità 
nel caso voi avrete deciso di esplorare il modo di 
liberarvi dagli psicofarmaci. 

A causa del pregiudizio a favore degli psicofarmaci nel 
campo della medicina e della scienza, c’è stata una 
scarsa ricerca sulla sospensione di queste sostanze 
psicoattive. Noi abbiamo basato questo manuale sulle 
migliori informazioni disponibili, comprese le eccellenti 
fonti provenienti dal Regno Unito, e abbiamo lavorato 
con un gruppo di consulenti professionisti sanitari (vedi 
pagina 40), tra cui medici psichiatrici, infermieri e 
specialisti nei metodi alternativi, i quali hanno tutti una 
vasta esperienza clinica nell’aiutare le persone a 
sospendere le sostanze psicoattive. 

Abbiamo anche attinto alla saggezza collettiva di una 
rete internazionale di consulenti alla pari, sostenitori, 
associati, attivisti e guaritori che sono collegati con il 

“Freedom Center” e lo “Icarus Project”. Vi suggeriamo 
di utilizzare questo manuale non come una risorsa 
definitiva ma come un punto di riferimento per le 
vostre ricerche e apprendimento. Ci auguriamo anche 
che vogliate condividere con noi ciò che avete imparato 
con gli altri e che possiate contribuire alle edizioni 
future. 

Quale difficoltà comporta 
sospendere gli 
psicofarmaci? 
Lavorando con centinaia di persone da molti anni, 
ci siamo accorti che non c’è modo di sapere in 
anticipo come andrà un processo di sospensione. 
Non c’è realmente alcun modo di prevedere chi 
può e chi non può vivere senza farmaci 
psichiatrici, chi può vivere con meno psicofarmaci 
o con dosaggi più bassi o quanto tutto ciò sarà 
difficile. Abbiamo visto persone liberarsene con 
successo dopo più di 20 anni e gente che ha 
bisogno di continuare a prenderli dopo averli 
assunti per appena un anno. Poiché è 
potenzialmente possibile per chiunque, l’unico 
modo per saperlo veramente sarebbe quello di 
provare lentamente e con attenzione per vedere 
come va. Tutti dovrebbero avere il diritto di 
verificare questa possibilità. 

Lo studio sull’interruzione degli psicofarmaci della 
MIND, associazione di beneficenza leader per la 
Salute Mentale in Gran Bretagna, conferma la 
nostra esperienza. MIND ha scoperto che «il 
periodo di tempo durante il quale si è 
assunto lo psicofarmaco è emerso come il 
fattore che più chiaramente ha influenzato 
il successo della sospensione. Quattro 
persone su cinque (81 per cento) che 
avevano assunto psicofarmaci per meno di 
sei mesi sono riusciti a venirne fuori. Al 
contrario, delle persone che avevano 
assunto psicofarmaci per più di cinque anni 
solo meno della metà (44 per cento) è 
riuscita. (Delle persone che avevano 
assunto lo psicofarmaco da sei mesi e 
cinque anni è riuscita solo poco più della 
metà.)» 

(Vedi Risorse, pagina 54) 



 

27 

Per certi versi il problema della disintossicazione dagli 
psicofarmaci è profondamente politico. Persone di tutte 
le estrazioni economiche e culturali riducono o 
abbandonano la loro medicalizzazione psichiatrica con 
successo. Tuttavia, a volte il privilegio economico è in 
grado di determinare chi ha accesso all’informazione e 
all’istruzione, chi può permettersi cure alternative e chi 
ha la flessibilità necessaria per realizzare cambiamenti 
nella propria vita. Le persone senza le risorse sono 
spesso le più vulnerabili agli abusi psichiatrici e ai danni 
derivati dall’assunzione di sostanze psicoattive. La salute 
è un diritto umano per tutti gli uomini: c’è bisogno di 
una revisione completa della nostra fallimentare 
“istituzione della Salute Mentale” a favore di alternative 
veramente efficaci e compassionevoli a disposizione di 
tutti indipendentemente dal reddito. Dovrebbe finire lo 
spaccio di psicofarmaci rischiosi e costosi come prima e 
unica linea di trattamento; la priorità dovrebbe 
consistere nel rifornire spazi d’accoglienza sicuri e cure 
che non facciano male. Numerosi studi, come quello di 
Soteria House in California e altri progetti in Europa, 
dimostrano che le cure non psicofarmacologiche 
possono essere molto efficaci e costano meno rispetto 
a quelle del sistema attuale. Inoltre, una istituzione di 
regolamentazione della medicina e dei suoi risultati, 
onesta sui rischi degli psicofarmaci, sulla loro efficacia e 
sulle alternative, per cominciare non avrebbe mai 
messo in commercio la maggior parte degli 
psicofarmaci. 

Invece di considerare le esperienze di follia come una 
“disabilità”, che può rappresentare una critica 
stigmatizzante, aiuta di più considerare quelli di noi che 
attraversano stati emotivi estremi come individui 
“diversamente abili.” La società deve accogliere i 
bisogni degli individui fragili, creativi, emotivamente 
feriti, come delle persone singolari che apportano alla 
comunità contributi che vanno al di là delle prestazioni 
richieste dalla competizione, dal materialismo e 
dall’individualismo. Per aiutare davvero le persone 
etichettate come malati mentali, abbiamo bisogno di 
ripensare cos’è la “normalità”, allo stesso modo di 
come noi stiamo ripensando cosa significa essere sordi, 
essere ciechi o con mobilità fisica ridotta. Abbiamo 
bisogno di sfidare la religione dell’abilismo in tutte le 
sue forme e contestare la scienza dell’adattarsi ad una 
società opprimente e malata, ad una società che è già 
abbastanza demenziale di per sé stessa. I nostri bisogni 
sono in relazione con le più ampie esigenze della 
giustizia sociale e sostenibilità ecologica. 

 

Dichiarazione Universale 
dei Diritti Mentali 
 

Tutti gli esseri umani sono creati diversi gli uni 
dagli altri. Ogni essere umano ha il diritto di 
essere mentalmente libero e indipendente. 

 

Ogni essere umano ha il diritto di provare, 
vedere, udire, sentire, immaginare, credere o 
esperire qualsiasi cosa, in ogni modo, in ogni 
momento. 

 

Ogni essere umano ha il diritto di comportarsi 
in qualsiasi modo non danneggi gli altri o non 
violi leggi corrette e giuste. 

 

Nessun essere umano deve essere sottoposto 
senza consenso a carcerazione, restrizione, 
punizione o intervento psicologico o medico 
con lo scopo di controllare, reprimere o 
alterare pensieri, sentimenti o esperienze 
dell’individuo..  

Tratto da: Adbusters.org 
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I Principi di Questo Manuale 
• La libera scelta: perché gli psicofarmaci influiscono sugli aspetti più intimi della mente e 

della coscienza. Abbiamo il diritto all’autodeterminazione: nel definire le nostre esperienze 
come vogliamo, nel cercare gli specialisti di cui ci fidiamo, nell’interrompere i trattamenti che 
non funzionano per noi. Noi non giudichiamo gli altri a seconda che prendano o non prendano 
psicofarmaci: noi rispettiamo l’autonomia individuale. Quando le persone hanno difficoltà 
nell’esprimersi o nell’essere capite da altri, meritano accoglienza, sostegno nelle decisioni, 
pazienza da parte di chi è chiamato alla cura, secondo il principio del “primo non nuocere” ma 
anche della minore intrusione possibile. Nessuno dovrebbe essere costretto ad assumere 
farmaci psichiatrici contro la propria volontà. 

• L’informazione: le aziende farmaceutiche, i medici specialisti e i media devono fornire 
informazioni precise sui rischi degli psicofarmaci, sulla natura della diagnosi psichiatrica, sulle 
cure alternative e su come potersi liberare dagli psicofarmaci. L’etica medica richiede che i 
professionisti comprendano i trattamenti che prescrivono, che proteggano i pazienti dai danni 
e che promuovano le alternative più sicure. 

• L’accesso alle alternative: quando scegliamo soluzioni alternative agli psicofarmaci e 
ai trattamenti ufficiali, dovremmo avere dei programmi, delle scelte convenienti e una 
copertura assicurativa a prezzi accessibili. Una scelta senza accesso alle opzioni non è una vera 
scelta. I servizi pubblici istituzionali dovrebbero essere a disposizione di tutti coloro che hanno 
bisogno di aiuto a liberarsi dagli psicofarmaci o che stanno lottando con disturbi gravi della 
coscienza senza prendere sostanze psicoattive. 

• Invitiamo tutti i professionisti dell’assistenza sanitaria ad offrire servizi gratuitamente o a basso 
costo ad una quota dei loro clienti e tutti coloro che sono economicamente e socialmente 
privilegiati a lavorare per estendere a tutti l’accesso ai trattamenti alternativi. contrappositivo 
relativamente agli psicofarmaci costituisce una grossa parte del problema. 
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In Che Modo 
Agiscono Gli 
Psicofarmaci? 
La maggior parte delle persone iniziano l’assunzione di 
farmaci psichiatrici, perché sono “stressate e stressanti” 
In entrambi i casi o stanno vivendo condizioni di 
travolgente stress emotivo o qualcun altro, stressato 
dal loro comportamento, li indirizza ad un medico - o 
una combinazione di entrambi i casi. Ci sono molti 
modi di definire questi stati, come ansia, depressione, 
mania, psicosi, udire le voci, come paranoia e le 
etichette cambiano nel tempo. 
Gli psichiatri spesso dicono alle 
persone che il loro disagio 
emotivo è dovuto ad un 
disturbo mentale che ha una 
base biochimica, che il loro 
disturbo è pericoloso (col 
rischio di suicidio) e che deve 
essere fermato, per cui la 
medicalizzazione con 
psicofarmaci è la terapia più 
appropriata. 

Gli psicofarmaci agiscono sul 
cervello modificando lo stato 
d’animo e della coscienza allo 
stesso modo di una qualsiasi 
altra sostanza psicoattiva che 
altera la mente. Poiché molti psicofarmaci possono 
alleviare o controllare i sintomi dello stress emotivo – 
in due modi, o spingendo una persona verso 
l’accelerazione della maniacalità, o rallentandola verso la 
sedazione della depressività, riducendone la sensibilità, 
oppure inducendola al sonno - possono anche condurre 
a smussare gli stati d’angoscia estrema. Essi aiutano 
alcune persone a sentirsi più in grado di vivere la loro 
vita. Tuttavia, è importante capire che gli psicofarmaci 
non modificano le cause all’origine del disturbo 
emotivo. È più corretto considerarli come strumenti o 
meccanismi per far fronte ad una situazione, che a volte 
possono alleviare i sintomi, con notevoli rischi per 
ognuno che li assume. 

Gli Psicofarmaci 
Correggono La 
Vostra Chimica? 
Alle persone viene detto che i disturbi mentali esistono 
perché i valori della chimica del cervello sono 
“anormali” o “squilibrati”, che questo deriva dalla 
“predisposizione” genetica ereditata dalla famiglia e che 
gli psicofarmaci agiscono per correggere questi 
preesistenti squilibri chimici del cervello. Tuttavia, studi 
scientifici non hanno mai dimostrato la veridicità di 
queste affermazioni. 

Nonostante decenni di sforzi e 
di miliardi di dollari alla ricerca, 
non è stato mai dimostrato che 
ad una qualche diagnosi di 
disturbo psichiatrico si 
accompagnasse una qualche 
evidenza attendibile e coerente 
di squilibrio chimico 
preesistente, di predisposizione 
genetica e neppure di anomalia 
cerebrale. Anche le case 
farmaceutiche, piuttosto che 
fare affermazioni categoriche, 
ora abitualmente dichiarano, nei 
foglietti illustrativi, che queste 
condizioni “si crede siano 
causate da” o “si pensa siano 

causate da” squilibri chimici. Le teorie genetiche 
parlano oggi di complesse interazioni con l’ambiente 
che differiscono da individuo a individuo in base 
all’esperienza, piuttosto che di un “matrice” genetica o 
di causalità. 

Non è stato mai coerentemente dimostrato che un 
valore alto o basso di un qualche 
neurotrasmettitore sia la causa di un disturbo 
psichiatrico. Non è mai stato stabilito per tutte le 
persone un punto di riferimento per ciò che costituisce 
il “normale” nella chimica del cervello e non esiste 
nessun test fisico, come analisi alle urine o prelievo di 
sangue, per rilevare i disturbi mentali. Le scansioni 
cerebrali non sono mai state in grado di distinguere 
coerentemente tra le persone “normali” e le persone 
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con diagnosi psichiatriche (nonostante gli psicofarmaci 
possono causare alterazioni cerebrali dimostrabili 
attraverso quelle scansioni). Tre persone con una 
diagnosi identica potrebbero avere una chimica del 
cervello del tutto diversa tra loro, e qualcuno con 
chimica del cervello molto simile potrebbe non essere 
affatto diagnosticato come tutti gli altri. La medicina 
occidentale non ha isolato alcuna causa biologica alla 
stessa stregua con cui può descrivere i meccanismi fisici 
che causano malattie come la tubercolosi, la sindrome 
di Down o il diabete. 

La follia e la diagnosi dei disturbi mentali a volte 
sembrano “avere una familiarità”, come allo stesso 
modo sembrano averla anche la pedofilia e le capacità 
artistiche. Attraverso l’apprendimento e le esperienze 
condivise, la storia della famiglia può spiegare molte 
cose al di là di una determinazione genetica. Malgrado 
affermazioni ambiziose da parte di ricercatori che 
vengono sensazionalizzate dai mezzi di comunicazione, 
nessuna causa genetica, nessun marcatore o serie di 
marcatori genetici sono mai stati scoperti e isolati in 
relazione ai disturbi mentali. In realtà, più ci 
intendiamo di genetica, di comportamento e di 
cervello, più complicato diventa il disegno d’insieme e 
meno probabile diventa trovare una “soluzione” 
genetica. Utilizzare la genetica per spiegare la vasta 
gamma del comportamento umano in modo 
semplicistico è un regredire agli screditati concetti del 
darwinismo sociale e dell’eugenetica. 

I gemelli identici hanno gli stessi geni, ma non sempre 
hanno la stessa diagnosi psichiatrica, il che dimostra 
che i geni da soli non possono rappresentare una 
causa. Le ricerche dimostrano che i gemelli tendono 
ad avere una probabilità leggermente superiore 
relativamente alla stessa diagnosi, cosa che indica un 
qualche ruolo della genetica, ma si tratta di studi 
spesso discutibili e di dichiarazioni esagerate. I genitori 
di certo sanno che i bambini sin dalla nascita hanno 
temperamenti e qualità diverse ma tratti individuali, 
come la sensibilità e la creatività, diventano 
semplicemente esperienze di follia e disordine emotivo 
in seguito all’avere vissuto esperienze di fattori sociali 
complessi che hanno giocato un ruolo come il trauma 
e l’oppressione. 

Ogni stato d’animo, il pensiero o l’esperienza vivono in 
qualche modo nel cervello e nel corpo come 
espressione della biologia, ma la società, la mente e la 
cultura intervengono rendendo impossibile da stabilire 
una qualche relazione causale. I filosofi e gli scienziati 
hanno avuto molte perplessità sulla relazione tra 

coscienza e cervello per centinaia di anni. La psichiatria 
e le neuroscienze non possono rivendicare alcuna 
credibile asserzione di aver risolto il mistero del 
rapporto mente-corpo. 

In ultima analisi, la diagnosi psichiatrica richiede la 
valutazione psicologica soggettiva di un paziente da 
parte del medico, così lo psichiatra si basa 
esclusivamente sulle sue interpretazioni, paure e 
preconcetti. I medici sono spesso in disaccordo l’uno 
con l’altro, la gente a volte riceve molte e discordanti 
diagnosi nel corso del tempo e la discriminazione di 
classe, di razza e di sesso sono abituali. 

La decisione di assumere o meno psicofarmaci 
dovrebbe essere basata sulla validità che, in 
rapporto ai rischi connessi, il farmaco 
rappresenta per la persona che ha bisogno di 
aiuto, non sulla falsa credenza secondo la quale 
“si devono” assumere gli psicofarmaci per 
fattori biologici o per i geni. 
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Di chi è la colpa? Vostra? Della vostra 
biologia? O di nessuno dei due? 

Se la biologia e la chimica del cervello non sono da incolpare per la vostra ansia, per le voci, per la tendenza al 
suicidio o per altri disturbi, questo che significa che siete voi stessi quelli da biasimare? Oppure è colpa del vostro 
cervello o colpa vostra? Una diagnosi disturbo mentale e una prescrizione possono essere un sollievo enorme se 
l’unica altra opzione fosse quella di biasimare voi stessi come pigri, deboli o simulatori. Potete vivere come 
liberatorio che un medico vi diagnostichi un disturbo mentale quando le persone non hanno preso sul serio la 
vostra sofferenza. Scegliere di sospendere gli psicofarmaci può allora sembrare come un messaggio fuorviante, 
come se non aveste veramente bisogno di aiuto e la vostra sofferenza non fosse poi tanto intensa. 

Si tratta di una iniqua trappola del tipo “o una cosa o l’altra” che imprigiona le persone nell’istituzione della Salute 
Mentale. La pubblicità delle industrie specula su questo dilemma. Liberarsi dagli psicofarmaci e sfidare il modello 
medico dei disturbi e delle malattie significa educare voi stessi e i vostri cari a pensare al di là di questa misera 
concezione. 

Dal momento che la scienza medica non ha risposte conclusive su che cosa siano né la “malattia mentale” né gli 
stati estremi della mente, spetta ad ogni persona la comprensione della propria esperienza in modo che abbia un 
senso per se stessi. Fondarsi su una solida ricerca, come le fonti utilizzate in questo manuale, può essere un 
potente antidoto ai messaggi istituzionali. Ad esempio, il rapporto della British Psychological Society, a cui si fa 
riferimento nella sezione “Fonti” (o bibliografia), riconosce i limiti delle teorie che si fondano sul modello della 
malattia e suggerisce che il modello di vulnerabilità allo stress possa essere un modo più neutrale, un’occasione 
non patologizzante per capire ciò che viene chiamata “malattia mentale”. Sono anche possibili altre spiegazioni, 
come la spiritualità, l’abuso, il trauma, la malattia ambientale  o la salute olistica. Mettersi in contatto con altre 
persone che condividono le vostre esperienze può essere fondamentale, e oggi con internet è facile collegare 
sostenitori anche da paesi lontani. 

Assumere dei farmaci non significa che la vostra sofferenza sia più grave di quella di una persona che non prende 
farmaci. Considerare fattori non biologici come un trauma, la sensibilità, o la spiritualità non significa che i vostri 
problemi siano dovuti ad una vostra colpa più di quanto non lo siano per chi guarda alla biologia, ai geni o alla 
chimica del cervello. Voi non avete bisogno di meno aiuto solo perché non vi ritenete come portatori di un 
“disturbo” o come persone “malate”.
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Come Agiscono 
Questi Psicofarmaci 
Sul Tuo Cervello? 
Allo stesso modo delle droghe di strada e di tutte le 
sostanze che alterano lo stato dell’umore o della 
mente, gli psicofarmaci, alterando la chimica del 
cervello, modificano gli stati mentali e il 
comportamento. 

La teoria medica attuale sostiene che la maggior parte 
degli psicofarmaci agisce modificando le quantità di 
sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori 
(anticonvulsivanti, antiepilettici e “stabilizzatori 
dell’umore” come il litio sembra agiscano modificando 
il flusso sanguigno e l’attività elettrica del cervello in 
generale). I neurotrasmettitori sono in relazione con 
l’umore e il funzionamento mentale, e tutte le cellule 
del sistema nervoso, comprese le cellule cerebrali, 
utilizzano i neurotrasmettitori per comunicare tra 
loro. Quando i livelli di neurotrasmettitori cambiano, i 
“recettori”, che sono delle cellule che carpiscono e 
regolano i neurotrasmettitori, possono ingrandirsi o 
rimpicciolirsi per adeguarsi e divenire più sensibili. 

Per esempio, si dice che gli antidepressivi SSRI 
(“inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina”) 
aumentino la quantità del neurotrasmettitore 
serotonina presente nel cervello riducendo il numero 
dei recettori della serotonina nel cervello. Che i 
farmaci antipsicotici come Haldol riducano la quantità 
di dopamina incrementando il numero di recettori 
della dopamina nel cervello. Questo effetto sui 
neurotrasmettitori e i recettori è lo stesso di quello di 
molte droghe ricreative. La cocaina modifica entrambi 
i livelli della serotonina e della dopamina, oltre che 
della noradrenalina, producendo un cambiamento 
anche nei recettori. 

Mentre queste trasformazioni chimiche sono in corso 
la vostra coscienza fatica per interpretarli e 
rispondervi a modo proprio mentre anche il vostro 
corpo reagisce come può. Poiché ognuno di noi è 
diverso, la vostra esperienza di medicalizzazione non 
può essere simile a quella di altre persone e alla fine 
sarà inequivocabilmente vostra. Abbiate fiducia in voi 
stessi.
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Perché La Gente 
Considera Gli 
Psicofarmaci Utili? 
Al contrario dei loro rischi, i benefici degli psicofarmaci 
sono ampiamente e fortemente publicizzati dai mezzi di 
comunicazione. Gli aspetti benefici degli psicofarmaci, 
tuttavia, tendono ad essere confusi con le ingannevoli 
dichiarazioni sulle cause biologiche e distorti da una 
montatura pubblicitaria sensazionalistica. Le 
informazioni che seguono rappresentano un tentativo di 
ridurre la confusione e descrivere i motivi principali per 
cui molte persone considerano gli psicofarmaci utili. 

• L’insonnia, oltre che concausa, è già da sola è una 
delle cause principali delle crisi emotive. Usare 
farmaci per poco tempo può aiutarvi a prendere 
sonno. 

• L’assunzione di farmaci per breve termine può 
interrompere e “contenere” una difficile esperienza 
estrema di coscienza o un momento di crisi acuta. 
Un uso più prolungato a volte può prevenire o 
rendere meno gravi episodi maniacali o depressivi. 
Alcune persone riferiscono che col controllo 
psicofarmacologico gli stati di estrema tensione ed i 
sintomi si vivono in una modalità meno violenta e 
più gestibile. 

• Interrompere una crisi e dormire un po’ può 
ridurre lo stress nel vostro organismo e rilassarvi, 
cosa che può consentirvi di ridurre il caos della 
vostra vita e prendervi cura di voi stessi nel modo 
migliore con il cibo, attraverso le relazioni con gli 
altri e con altre questioni importanti. Questo può 
essere il presupposto per una maggiore stabilità 
mentale e per apportare delle modifiche che 
diversamente non sarebbero state possibili. 

• Gli psicofarmaci a volte possono aiutarvi ad essere 
efficienti nelle prestazioni lavorative, nello studio 
come nella vostra vita, cosa che è particolarmente 
utile nel caso non vi sia possibile cambiare queste 
circostanze. Il lavoro può richiedere di alzarvi la 
mattina evitando sbalzi di umore, mentre le 
relazioni possono richiedervi di evitare reazioni 
emotive o suscettibilità. 

• Tutti i farmaci hanno un potente effetto placebo: 
anche inconsciamente, solamente il credere che 
siano efficaci può renderli efficaci. La guarigione da 
malattie molto gravi è possibile anche solamente 
ricevendo una pillola di zucchero placebo dal 
paziente creduta vera, oppure sottoponendosi ad 
una “chirurgia placebo” considerata reale. Nelle 
sperimentazioni cliniche molti psicofarmaci, al di là 
dell’effetto placebo dovuto al potente effetto 
mentale in gioco, hanno dimostrato di essere molto 
poco efficaci. La mente gioca un ruolo centrale in 
qualsiasi guarigione e non c’è modo di determinare 
se l’efficacia individuale derivi dall’effetto placebo o 
da quello dello psicofarmaco. 

• Anche l’adesione ai trattamenti contribuisce 
all’effetto placebo: a volte le persone si sentono 
meglio quando trovano, per le loro sofferenze, una 
chiara spiegazione ufficiale in cui credere e quando 
accettano e seguono l’aiuto proveniente da un 
medico, da un familiare o da un’altra figura 
autorevole. 

• La pubblicità, in particolare la pubblicità televisiva 
finalizzata al consumo (consentita negli Stati Uniti e 
Nuova Zelanda), è estremamente potente e 
influenza le esperienze delle persone modificandosi 
a seconda delle loro speranze e aspettative. 
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Dati Che Potreste Non 
Conoscere Sugli Psicofarmaci 
• Dosi superiori e l’uso prolungato degli psicofarmaci 

spesso comportano che le alterazioni cerebrali 
possano essere più profonde e più durature. Quindi 
spesso è più difficile sospendere gli psicofarmaci e si 
può avere una maggiore quantità di gravi effetti 
collaterali. Tuttavia il cervello umano è molto più 
resiliente di quanto si credesse una volta e può guarire 
e riparare se stesso in modo eccezionale. 

• I neurolettici, o tranquillanti maggiori, sono definiti 
“anti-psicotici” ma, in realtà, non sono specifici per la 
psicosi o un altro qualsiasi sintomo specifico o 
disturbo mentale. Sono tranquillanti che riducono il 
funzionamento del cervello in generale per ognuno che 
li assuma. Sono anche usati in Veterinaria per sedare 
gli animali. Molte persone che assumono questo tipo 
psicofarmaci riferiscono che i loro sintomi psicotici 
persistono mentre la reazione emotiva ad essi è più 
lieve. 

• L’uso psichiatrico di sostanze chimiche come la 
torazina1 e il litio è stato scoperto prima che le teorie 
sullo “squilibrio chimico” fossero state inventate ma 
non riflettono alcuna comprensione delle cause. 

• Novelli psicofarmaci antipsicotici chiamati “atipici” 
sono mirati ad una più ampia gamma di 
neurotrasmettitori ma agiscono in modo 
sostanzialmente uguale agli psicofarmaci più vecchi. I 
produttori hanno lanciato sul mercato questi farmaci 
(che sono più costosi di quelli più vecchi), come 
migliori, più efficaci e con meno effetti collaterali, li 
hanno anche salutati come miracolosi. Ma, come 
riportato negli “Archives of General Psychiatry”, del 
“New York Times”, del “Washington Post” e altrove, 
tutto ciò è stato smascherato come falso mentre 
alcune case farmaceutiche hanno occultato anche la 
portata degli effetti collaterali come il diabete e 
sindrome metabolica. Tuttavia, poiché i nuovi 
psicofarmaci sono leggermente diversi, le persone che 
assumevano i vecchi psicofarmaci potrebbero sentirsi 
meglio passando a quelli nuovi. Ciò è possibile perché i 
dosaggi sono spesso più piccoli, perché la comparsa 
degli effetti collaterali negativi può richiedere più 
tempo o perché gli individui hanno aspettative diverse 
per farmaci diversi. 

                                                 
1 Torazina (Clorpromazina) 

• A volte alla gente viene detto che gli effetti negativi 
degli psicofarmaci sono dovuti ad una “reazione 
allergica”. Questo è fuorviante: gli effetti collaterali 
degli psicofarmaci non agiscono biologicamente nel 
nostro corpo allo stesso modo in cui lo fanno le 
allergie alimentari o al polline. Considerare gli effetti 
collaterali dello psicofarmaco come “reazione 
allergica” è un modo di trattare il problema come se 
esso dipendesse dalla persona che prende lo 
psicofarmaco e non fosse un effetto dello stesso 
psicofarmaco. 

• La dipendenza da Benzodiazepine — Valium, Xanax, 
Ativan e Klonopin — costituisce un enorme problema 
di salute pubblica per cui disintossicarsi può risultare 
molto difficoltoso. Utilizzarli per più di 4-5 giorni 
aumenta notevolmente i rischi. 

• Gli psicofarmaci sono anche utilizzati nelle galere per 
controllare i detenuti come anche nelle case di cura 
per controllare gli anziani. 

• Sonniferi come l’Ambien2 e Halcyon possono creare 
dipendenza, diminuire il sonno con l’andare del tempo 
e causare pericolosi stati alterati di coscienza. 

• Poiché agiscono come droghe ricreazionali, alcuni 
psicofarmaci sono anche venduti lungo le strade per 
sballarsi. Si abusa ampiamente di stimolanti come il 
Ritalin e sedativi come Valium. A causa della loro facile 
reperibilità, l’uso illegale di psicofarmaci è molto 
diffuso anche per i bambini,. 

• La “Guerra alla Droga” nasconde le somiglianze tra 
psicofarmaci legali e droghe ricreative illegali. Gli 
antidepressivi “inibitori selettivi della ricaptazione della 
serotonina (SSRI)” dal punto di vista chimico agiscono 
in modo simile ad una lenta somministrazione di 
cocaina per via orale. La cocaina, prima di essere 
dichiarata illegale, era in realtà la prima sostanza 
psicoattiva prescrivibile con effetti anti-depressivi 
messa in commercio per “stare bene”. Addirittura una 
volta, la coca, sostanza base della cocaina, era uno degli 
ingredienti della Coca-Cola. 

 

                                                 
2 (Stilnox, Zolpidem.) 



 

RISCHI DELLE DROGHE PSICHIATRICHE PER LA SALUTE 
Prendere una decisione di disintossicarsi dagli psicofarmaci significa valutare nel miglior modo possibile i rischi e i benefici 
connessi includendo quelli derivanti da importanti informazioni mancanti o soppresse dai resoconti più ufficiali. Alcuni rischi può 
valere la pena correrli, altri può non valere la pena correrli ma devono essere presi in considerazione tutti i rischi. Poiché ogni 
persona è diversa e gli effetti degli psicofarmaci possono variare ampiamente, l’incertezza che ciò comporta dovrebbe essere 
soddisfatta attraverso le vostre più attente valutazioni e osservazioni di come il vostro corpo e la mente stanno rispondendo. 
Non si può dire che questo elenco sia esauriente quando continuamente vengono scoperti nuovi rischi. Per le più recenti 
informazioni potete controllare un gruppo di supervisione (per esempio: www.ahrp.org). 

I Rischi Per La Salute Fisica 
• Gli psicofarmaci sono tossici e possono nuocere 

all’organismo. Gli “anti-psicotici” neurolettici 
possono causare una reazione tossica mortale 
chiamata sindrome neurolettica maligna, così come 
sintomi simil-parkinsoniani. Per alcuni farmaci come 
il litio e il Clorazil1 sono richiesti controlli periodici 
dei valori ematici per la prevenzione dei danni 
organici. Molti psicofarmaci possono portare ad 
obesità, diabete, improvvisi attacchi cardiaci, 
insufficienza renale, gravi patologie del sangue e 
generale esaurimento fisico. Vi sono numerosi altri 
effetti tossici che comprendono interferenze con il 
ciclo mestruale, minacce alla gravidanza e poi, con 
pericolo di vita, la “sindrome serotoninergica” 
quando gli antidepressivi sono mescolati con altre 
sostanze psicoattive. 

• Gli psicofarmaci possono danneggiare il cervello. Il 
tasso di discinesia tardiva, un grave disturbo 
neurologico che può sfigurare una persona con tic e 
contrazioni facciali, è molto elevato per i pazienti 
che hanno fatto uso per tanto tempo di neurolettici 
antipsicotici, ma anche l’uso per poco tempo 
comporta dei rischi. Anche gli antidepressivi 
possono provocare lesioni cerebrali. Altri effetti 
possono comprendere i danni della memoria e il 
deterioramento cognitivo. 

• Gli studi d’efficacia e sicurezza delle case 
farmaceutiche, nonché il regolamento della FDA, 
sono ampiamente falsificati e la frode è molto 
diffusa. Esistono scarsi studi a lungo termine o studi 
di come gli psicofarmaci interagiscano assieme. La 
reale estensione dei pericoli degli psicofarmaci non 

                                                 
1(Clozapina, Leponex.) 

può essere mai conosciuta esattamente. Assumere 
psicofarmaci è per molti aspetti una 
sperimentazione sociale di massa dove i pazienti 
sono utilizzati come cavie. 

• La combinazione con alcool o altri psicofarmaci può 
aumentare drammaticamente i pericoli. 

• Gli effetti degli psicofarmaci possono ridurre la 
qualità della vita e comprenedono la 
compromissione della sessualità, depressione, 
agitazione e il deterioramento complessivo della 
salute. 

• I cambiamenti indotti dagli psicofarmaci 
nell’organismo, come l’irrequietezza o la rigidità, 
possono allontanarvi dagli altri e aumentare il 
vostro isolamento. 

• Il litio interagisce con i sali e l’acqua del corpo e, 
quando cambiano i loro livelli, come ad esempio per 
l’esercizio fisico, per il caldo o per la dieta, la sua 
efficacia può fluttuare. Questo significa che, 
nonostante i regolari esami del sangue e gli 
aggiustamenti di dosaggio, le persone che assumono 
litio a volte sono a rischio di esporsi ad un 
accumulo dannoso di psicofarmaci. 

• Gli psicofarmaci per l’ADHD, come Adderall e 
Ritalin, possono arrestare lo sviluppo della crescita 
nei bambini e presentare altri pericoli ancora non 
conosciuti per il cervello e lo sviluppo fisico. Come 
tutte le anfetamine, possono causare psicosi e 
problemi cardiaci, compresa la morte improvvisa. 

• Gli stimolanti per ADHD, i sonniferi, come anche i 
tranquillanti benzodiazepinici, creano dipendenza 
fisica come le droghe di strada, mentre le 
benzodiazepine creano più dipendenza dell’eroina. 



 

Rischi per la salute mentale 
I rischi per la salute mentale sono uno degli aspetti meno compresi delle sostanze psicoattive per cui poter prendere decisioni 
sugli psicofarmaci e sul processo di sospensione è molto complicato. Ecco alcuni dati dei quali il medico potrebbe non avervi 
informato:

• Gli psicofarmaci possono peggiorare i sintomi 
psicotici così come aumentare la probabilità di 
vivere sintomi psicotici. Gli psicofarmaci possono 
modificare i recettori dei neurotrasmettitori come 
la dopamina, rendendo una persona 
“supersensibile” al punto da diventare psicotica, 
così come possono aumentare la sensibilità alle 
emozioni e alle esperienze in generale. Alcune 
persone raccontano di alcuni dei loro primi sintomi 
psicotici verificatisi dopo aver iniziato a prendere 
psicofarmaci. 

• Molti farmaci attualmente portano avvertenze 
riguardo ad un aumento del rischio di suicidio e di 
comportamento violento. 

• Molte persone sperimentano cambiamenti di 
personalità negativi, come il non sentire se stessi, il 
sentirsi drogati, l’ottundimento emotivo, la ridotta 
creatività e la riduzione dell’apertura 
psichico/spirituale. 

• Le persone che prendono psicofarmaci, soprattutto 
antipsicotici, spesso hanno più probabilità di 
divenire malati mentali per tanto tempo fino a 
cronicizzarsi. Le persone che nei paesi poveri usano 
meno farmaci guariscono molto più velocemente di 
quelle che nei paesi ricchi utilizzano una enorme 
quantità di psicofarmaci. Molte persone guariscono 
più velocemente e stanno molto meglio senza 
farmaci. 

• Una volta che state assumendo psicofarmaci, la 
vostra personalità e capacità di critica possono 
risultare cambiate di molto. Ciò potrebbe rendere 
difficile una corretta valutazione dell’utilità dello 
psicofarmaco. Potrebbe essere necessario che voi 
sospendiate lo psicofarmaco ma non ve ne rendete 
conto a causa del modo in cui lo stesso 
psicofarmaco sta influendo sul vostro pensiero. 

• Gli psicofarmaci possono interrompere e 
danneggiare la naturale capacità della mente di 
regolare e guarire i disturbi emotivi. Molte persone 
raccontano di aver dovuto “re-imparare” come 
affrontare le emozioni difficoltose dopo aver 
sospeso gli psicofarmaci. 

• Alcune persone, anche mentre stanno 
sperimentando il peggiore degli abissi della follia, 
dicono che coinvolgendosi nelle proprie esperienze 
anzicché sopprimerle, alla fine riemergono più forti 
e più sani. A volte “impazzire” può essere 
un’occasione di trasformazione personale e per 
questo alcune persone sono grate anche alle 
sofferenze più dolorose che hanno vissuto. Gli 
psicofarmaci possono oscurare questo possibile 
aspetto positivo. Artisti, filosofi, poeti, scrittori e 
guaritori spesso attribuiscono un valore 
straordinario alle profonde capacità introspettive 
acquisite attraverso le emozioni “negative” e le 
esperienze estreme. 



 

Altri Rischi e Considerazioni a Proposito di Psicofarmaci 
Comprendere il processo di liberazione dagli psicofarmaci significa prendere in considerazione molti e diversi fattori che voi 
potreste non avere considerato prima:

• Anche se non abbondantemente pubblicizzati da 
una cultura dominata dalle case farmaceutiche, i 
trattamenti alternativi, la psicoterapia e persino 
l’effetto placebo possono spesso essere più efficaci 
degli psicofarmaci e senza averne i rischi. 

• Andare avanti con l’assunzione di pillole ogni giorno 
è una cosa difficile per chiunque. Saltare delle dosi 
di psicofarmaco può essere pericoloso a causa degli 
effetti da astinenza che vi rendono vulnerabili se il 
farmaco viene interrotto. 

• I medici di solito vedono di rado i pazienti per brevi 
visite, rendendo così meno probabile 
l’individuazione di seri effetti collaterali da 
psicofarmaci potenzialmente gravi. 

• Le persone con una diagnosi di disturbo mentale 
frequentemente hanno difficoltà ad ottenere 
un’assicurazione. 

• L’assunzione di psicofarmaci spesso significa 
rinunciare all’autocontrollo a favore della diagnosi 
di un medico che potrebbe non prendere le migliori 
decisioni per voi. 

• L’assunzione di psicofarmaci può significare essere 
visti come malati mentali nella società e cominciare 
a vedere voi stessi in quel ruolo. Lo stigma, la 
discriminazione e il pregiudizio possono essere 
devastanti oltre che creare una profezia che si 
autoavvera. Le etichette diagnostiche non possono 
essere eliminate nello stesso modo in cui i 
precedenti penali criminali possono essere eliminati 
da una schedatura. Gli studi mostrano che cercare 
di convincere la gente che “la malattia mentale è 
una malattia come le altre” è una strategia 
controproducente che contribuisce di fatto ad 
atteggiamenti negativi. 

• Gli psicofarmaci possono trasmettere la falsa 
opinione che l’esperienza “normale” sia produttiva, 
felice, appropriata in ogni momento, senza 
cambiamenti di umore, brutte giornate o 
sofferenza. Ciò incoraggia un falso modello di ciò 
che significa essere umano. 

• Assumere psicofarmaci può indurre ad 
un’aspettativa passiva in una “cura miracolosa” 
piuttosto che assumersi responsabilità personali e 
collettive di iniziative per un cambiamento. 
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Attenzione: a volte i sintomi da astinenza da 
psicofarmaci possono sembrare esattamente come la 
“malattia mentale” per la quale quei farmaci erano 
stati in un primo tempo prescritti.

Come L’Astinenza Influisce Sul 
Vostro Cervello e Sul Vostro Corpo 

Tutti gli psicofarmaci agiscono producendo delle alterazioni biologiche del 
cervello. È per questo motivo che la loro sospensione comporta una sindrome da 
astinenza: il vostro cervello si è abituato ad impregnarsi di psicofarmaco e vive un 
periodo di difficoltà d’aggiustamento quando la sostanza viene rimossa. Quando 
voi sospendete lo psicofarmaco state richiedendo al vostro cervello il tempo per 
riportare l’attività dei recettori e quella biochimica indietro allo stato originale di 
prima dell’introduzione della droga. Sebbene le autorità mediche a volte usano 
confondere termini come “dipendenza”, “effetto rimbalzo” e “sindrome da 
interruzione”, l’effetto dello psicofarmaco che causa la sindrome d’astinenza è 
fondamentalmente la stessa dipendenza. Una riduzione graduale è di solito la cosa 
migliore: questa dà il tempo al vostro cervello di abituarsi a vivere senza 
psicofarmaco. Una rapida interruzione normalmente non permette al vostro 
cervello il tempo necessario ad adattarsi così che potreste manifestare sintomi da 
astinenza molto più gravi. 

 
Una persona può diventare “psicotica”, ansiosa, come 
lamentare qualsiasi altro sintomo psichiatrico derivante 
dalla stessa astinenza e non certo a causa di un suo 
“disturbo” o di una condizione di tipo psichiatrico. 

Quando qualcuno smette d’assumere psicofarmaci può 
sentirsi ansioso, avere manie, può sentirsi spaventato, 
depresso o avere altri sintomi di sofferenza. Questi 
possono essere identici, se non ancora peggiori, di 
quelli che erano stati diagnosticati come psicosi o 
disturbi mentali prima ancora che lo psicofarmaco 
incominciasse ad essere assunto. In tal caso è tipico che 
alle persone venga detto che questo dimostra di come 
la loro malattia sia tornata e che quindi hanno bisogno 
dello psicofarmaco. In ogni caso può essere l’effetto 
derivante dall’astinenza dello psicofarmaco a causare 
questi sintomi. 

I sintomi da astinenza non sono necessariamente la 
dimostrazione che voi abbiate bisogno di qualche 
psicofarmaco più di quanto un mal di testa insorto in 
seguito al fatto che avete smesso di bere caffé sia la 
prova che abbiate bisogno di caffeina, o più di quanto il 
delirio che si manifesta nella disintossicazione dall’alcol 
dimostri il vostro bisogno di bere alcolici. Ciò significa 
solo che il vostro cervello è diventato dipendente dallo 

psicofarmaco e ha bisogno di tempo per abituarsi a 
restarne privo. Gli psicofarmaci non sono come 
l’insulina per un diabetico: sono uno strumento o un 
meccanismo per fare fronte a dei disagi. 

Gli scienziati erano abituati a credere che il cervello 
non avrebbe potuto sviluppare nuove cellule ossia 
guarire se stesso, ma oggi è risaputo che questo non è 
vero. Tutti possiamo guarire. Un corpo sano e forte 
con uno stile di vita buono e con prospettive positive 
potrà aiutarvi a sostenere e nutrire il vostro cervello e 
a guarire il vostro corpo. L’avere assunto psicofarmaci 
per anni può spesso richiedere anni per riuscire a 
sospenderli con successo o per svezzarvi del tutto. 
Molti individui che assumono di questi psicofarmaci, 
soprattutto neurolettici antipsicotici, per tanto tempo, 
sviluppano lesioni e danni cerebrali. Questi possono 
non essere permanenti, ma a volte la gente vive per il 
resto della propria vita con queste alterazioni cerebrali. 
Potreste scoprire che, per voi, potrebbe non essere 
corretto l’obiettivo di disassuefarvi del tutto. Potresti 
sentirvi meglio continuando ad assumerli e decidere 
però di ridurre il vostro farmaco o, rimanendo con lo 
stesso dosaggio, di concentrarvi su altri modi per 
migliorare la vostra vita. 
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Perché le Persone Vogliono Smettere 
di Assumere gli Psicofarmaci? 
Alla gente spesso viene detto che indipendentemente da quale 
sia l’effetto collaterale negativo, assumere psicofarmaci è 
sempre meglio che soffrire di disturbi mentali “non trattati”. 
Alcuni medici sostengono che i disturbi mentali abbiano un 
effetto “innesco” e che la cosa migliore sia una medicalizzazione 
quanto prima possibile. Oggi, queste opinioni sono state sfatate. 
Molte persone, anche con le più gravi diagnosi di malattie 
mentali, sono riuscite a trovare il modo di guarire senza 
psicofarmaci e riferiscono di come la loro vita sia molto 
migliorata senza psicofarmaci. Molte persone che cadono in una 
condizione “psicotica” o in uno stato emotivo estremo le 
affrontano con successo senza psicofarmaci. Al contrario, 
culture non occidentali spesso comprendono queste esperienze 
e vi reagiscono in maniera differente, a volte anche vedendole 
come positive e spirituali. 

 

 

 

 

 

Non è una scelta contrappositiva tra il 
prendere psicofarmaci o non fare nulla per i 
vostri problemi. Esistono molte alternative che 
voi potete provare. In verità, alcuni dei 
problemi definiti come “disturbi mentali” per 
alcune persone potrebbero effettivamente 
rivelarsi causati dagli stessi psicofarmaci che 
stanno assumendo. 
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Si può ridurre il danno pur continuando ad assumere 
psicofarmaci 
Considerato il grado di crisi che state affrontando e gli ostacoli nelle alternative praticabili, potete 
decidere di voler continuare le cure psichiatriche. Una buona idea può essere anche quella di adottare 
una strategia per la riduzione del danno. Potete apportare qualsiasi cambiamento per migliorare la 
qualità della vostra vita e lavorare per ridurre al minimo il rischio o il danno dipendenti dai farmaci che 
state prendendo: 

• Imparate quello che potete da fonti varie sugli effetti collaterali dei vostri farmaci. Utilizzate 
l’alimentazione, erbe e integratori per ridurre questi effetti. 

• Prendete in considerazione di sperimentare la riduzione del dosaggio del vostro psicofarmaco, 
anche se non intendete sospenderlo completamente. Ricordate che anche una riduzione graduale 
del dosaggio può causare effetti d’astinenza. 

• Se state iniziando a prendere un farmaco per la prima volta, sappiate che molte persone 
raccontano che una dose molto piccola, molto inferiore a quella raccomandata, a volte può essere 
efficace e con minori rischi. 

• Cercate di ridurre il numero dei differenti farmaci che prendete a quelli che ritenete siano 
veramente essenziali, capendo quali di essi comportano rischi maggiori e mantenendovi per quando 
vi è possibile ad un uso temporaneo. 

• Interessatevi attivamente al vostro stato generale di salute, ai trattamenti alternativi, agli approcci 
olistici alla salute tra cui quelli presentati in questo manuale. Trovare nuove risorse di autoterapia 
potrebbe ridurre il vostro bisogno di farmaci e permettervi di ridurre il dosaggio. 

• Assicuratevi di avere le prescrizioni e le riserve che vi occorrono, perché la mancanza di dosi può 
aggiungere stress al vostro corpo e al cervello. 

• Seguite scrupolosamente le vostre prescrizioni per tutte le analisi di sangue, fegato, rene e altri 
esami che monitorizzino il dosaggio e la tossicità. 

• Eseguite regolari esami fisici e visite con professionisti sanitari, specialisti olistici in particolare, per 
controllare la vostra salute in generale. 

• Se state assumendo altri farmaci, fate attenzione per ogni possibile interazione con i vostri 
psicofarmaci. 

• Fate attenzione a non mescolare farmaci psichiatrici con droghe ricreazionali o alcol in quanto 
possono aggravare gli effetti negativi ed essere pericolosi. 

• Per un’assistenza non fate affidamento solo sul vostro medico. Consultate altre persone che 
stanno assumendo gli stessi psicofarmaci che state prendendo voi; internet e i gruppi di supporto e 
discussione locali possono aiutarvi. 



 

 Voglio sospendere l’assunzione 
di psicofarmaci ma il mio medico 
non vuole. Cosa devo fare? 
Molti medici hanno un atteggiamento di controllo nei confronti dei 
pazienti e non supporteranno una decisione di riduzione o di 
sospensione degli psicofarmaci. Possono avere paura 
dell’ospedalizzazione e del suicidio come un pericolo nei riguardi dei 
pazienti stessi. Alcuni si ritengono come vostri guardiani e piace loro 
pensare che qualunque cosa a voi accada sia loro responsabilità. Se il 
vostro medico non sostiene i vostri obiettivi chiedetegli di spiegarvi 
in dettaglio le sue ragioni. Prendete in considerazione con attenzione 
che cosa ha da dire — vi può essere utile per rivalutare il vostro 
programma o rimandare — se il medico vi sta fornendo una ragione. 
Si consiglia inoltre di procurarvi un amico, un difensore o un alleato 
per aiutarvi a sostenere il vostro caso di fronte al medico, in 
particolare qualcuno in una posizione autorevole come un membro 
della famiglia, un terapeuta o un operatore sanitario. Spiegate che voi 
comprendete i rischi e descrivete come vi state preparando 
accuratamente e con un buon programma per apportare delle 
modifiche ai vostri medicamenti.  Istruitelo a proposito della ricerca 
presentata in questo manuale e sugli studi che documentano come 
molte persone siano riuscite a diminuire e sospendere i loro 
psicofarmaci. Spiegate le vostre ragioni in modo chiaro. Ricordate al 
medico che il suo lavoro è quello di aiutarvi ad aiutare voi stessi e 
non quello di gestire la vostra vita al posto vostro e che dovete 
essere voi stessi ad assumervi i rischi. 

Potrebbe essere necessario informare il medico che voi in ogni caso 
state andando avanti con il vostro piano: a volte essi potrebbero 
collaborare anche se non l’approvano. Se il medico continua a non 
volere ancora collaborare pensate di trovarvi un nuovo medico. 
Potete anche contare su un professionista sanitario come un 
naturopata o un agopuntore. A volte la gente addirittura va avanti 
con una riduzione e l’eliminazione degli psicofarmaci senza dirlo né al 
proprio medico né ad un consulente. Questo può essere 
comprensibile in molte circostanze, come ad esempio se disponete di 
vantaggi come l’assistenza sanitaria, dell’alloggio o dei trasporti che 
potrebbero essere a rischio se siete considerati “non collaborativi”. 
In ogni caso soppesate con attenzione i rischi di un simile approccio. 

L’associazione di beneficienza inglese MIND, nel suo studio su come 
disintossicarsi dagli psicofarmaci, ha evidenziato che “le persone 
che hanno sospeso i loro psicofarmaci contro il parere del 
loro medico avevano buone probabilità di successo allo 
stesso modo di quelle che avevano concordato la 
sospensione con il medico.” A conclusione di questo risultato, 
MIND ha cambiato la sua politica ufficiale e non raccomanda più che 
persone provino a sospendere gli psicofarmaci solamente a 
condizione che abbiano l’approvazione del loro medico.
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Prima di iniziare 
la sospensione 
Essendo ognuno di noi diverso non c’è una soluzione o 
un modo standard per svincolarsi da un qualsiasi 
psicofarmaco. 

Quello che segue è un approccio generale, passo-passo, 
che molte persone hanno reputato molto utile. Esso è 
destinato a potersi modellare e modificare in base ai 
vostri bisogni. Fate attenzione: seguite ciò che il vostro 
corpo e il cuore vi stanno suggerendo e state attenti 
alle raccomandazioni delle persone che si prendono 
cura di voi. Infine, prendete nota del modo in cui avete 
ridotto i vostri farmaci e di ciò che vi è successo, in 
modo che possiate esaminare i cambiamenti che state 
attraversando e che gli altri possano imparare dalla 
vostra esperienza. 

Acquisite informazioni sui vostri 
psicofarmaci e su come 
disintossicarsi 
Provvedete da voi stessi ad imparare tutto ciò che 
potete su come potervi disintossicare dai vostri 
psicofarmaci. Conoscetevi con persone che già ci sono 
riuscite e discutete con loro sulla sospensione. 
Informatevi sui vostri psicofarmaci sia dalle fonti ufficiali 
sia da quelle olistiche che da quelle alternative. Alla fine 
di questo manuale troverete elencati ulteriori 
riferimenti. 

Quali sono i tempi 
Quando è il momento favorevole per iniziare a 
sospendere? Quando il momento non è quello buono?  

Se volete ridurre o sospendere gli psicofarmaci, è 
molto importante comprendere i tempi necessari. Di 
solito è meglio aspettare finché non avrete acquisito 
tutto quello che vi serve invece di una logorante 
sospensione da impreparati, anche se a volte gli stessi 
psicofarmaci vi rendono difficile fare ciò. Ricordatevi 
che disintossicarsi può essere un processo a lungo 
termine, quindi potreste avere bisogno di prepararvi 
proprio come se steste realizzando un’importante 
cambiamento di vita. Sospendere gli psicofarmaci 
probabilmente non sarà di per sé stessa una soluzione 
ma l’occasione per un nuovo modo d’apprendere e per 
nuove sfide.

 

• La vostra abitazione è stabile e i vostri ritmi sono 
regolari? Potrebbe essere la cosa migliore 
concentrarsi per prima cosa su questi aspetti? 

• Avete importanti problemi o questioni che avete 
continuato a rimandare ma che necessitano della 
vostra attenzione? Avete delle cose che vi 
preoccupano alle quali dovreste dare la priorità? 
Risolvere altre questioni potrebbe aiutarvi ad avere 
più padronanza di voi stessi. 

• Siete stati appena dimessi da un ospedale o avete 
avuto recentemente qualche crisi? È l’attuale un 
momento brutto per iniziare la sospensione o è lo 
psicofarmaco ad essere parte del problema? 

• State notando un aggravamento degli effetti dello 
psicofarmaco o siete rimasti dipendenti dagli 
psicofarmaci per lungo tempo al punto da sentirvi 
“bloccati”? Queste possono essere le occasioni 
buone per prepararvi ad una sospensione. 
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Organizzatevi l’aiuto 
• Procuratevi un aiuto se potete. Lavorare con un 

medico o un operatore sanitario che stia a vostro 
fianco può rappresentare un’enorme differenza. 
Cercate il supporto degli amici e della famiglia e 
procuratevi un aiuto nel realizzare il vostro 
progetto. Accertatevi che abbiano coscienza di 
quanto la sospensione può essere violenta e che i 
sintomi d’astinenza non significano necessariamente 
che voi dovrete ritornare ad assumere 
psicofarmaci. I vostri assistenti possono fornirvi un 
punto di vista esterno, offrirvi il loro punto di vista 
sul vostro programma, aiutarvi nel caso in cui le 
cose si facessero difficili e rafforzarvi nella vostra 
determinazione. È arrivato il tempo che vi 
accertiate d’avere a disposizione un telefono 
cellulare o di avere qualcuno vicino a voi che possa 
aiutarvi a cucinare buoni pasti e che si prenda cura 
di voi nei momenti più difficili. La mancanza di un 
sostegno non è necessariamente un ostacolo alla 
sospensione degli psicofarmaci — alcune persone 
hanno fatto tutto da soli — ma in generale il 
sostegno della comunità svolge una parte cruciale 
nel benessere di tutti. 

• Redigete una “carta del folle” o delle “direttive 
anticipate”, si tratta di un piano di crisi che indica 
alle persone che cosa fare se vi trovate in forte 
crisi, se avete problemi nel comunicare o nel 
prendervi cura di voi stessi. Una carta del folle, un 
piano di benessere, o delle direttive anticipate è un 
elenco dei vostri segnali d’allarme e di come le 
persone dovrebbero rispondervi, e comprende le 
istruzioni su chi contattare e come prestare aiuto, 

così come le preferenze che avete nelle cure e sui 
farmaci. Gli ospedali e gli operatori sanitari 
potranno consultare le vostre direttive preventive 
per l’assistenza che eventualmente potrebbero 
essere legalmente vincolanti, come in un 
testamento biologico. Le vostre direttive preventive 
aiuteranno le persone a fornirvi di quello che vi 
serve quando vi trovate in un momento di difficoltà. 
Visitate il National Resource Center on Psychiatric 
Advance Directives al sito ww.nrc-pad.org. 

• Sottoponetevi ad un esame accurato della vostra 
salute mediante un medico che possa appurare in 
maniera esaustiva il vostro stato di salute ed offrirvi 
metodi ricostituenti e preventivi per migliorare la 
vostra salute.  Molte persone con diagnosi 
psichiatriche hanno problemi di salute fisica 
trascurati. Problemi medico-dentali cronici, 
d’esposizione a sostanze tossiche, i dolori e la 
malnutrizione possono tutti compromettere la 
vostra salute e rendere così più difficile la riduzione 
o la sospensione dei vostri psicofarmaci. Prendetevi 
tempo per lavorare sulla vostra salute fisica, inclusa 
la ricerca di opzioni a prezzi accessibili. Considerate 
di consultare un professionista olistico: molti hanno 
tariffe variabili o sono disponibili al baratto*. 

• Mentre sospendete gli psicofarmaci prestate 
particolare attenzione alla vostra salute. Si tratta di 
un processo di disintossicazione stressante. 
Potenziate il vostro sistema immunitario con riposo 
abbondante, acqua fresca, cibo sano, esercizio fisico, 
aria all’aperto, luce solare, stando a contatto con la 
natura e attraverso le relazioni con la vostra 
comunità.
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Quale atteggiamento 
Abbiate fiducia nella possibilità di migliorare la vostra 
vita. Con un corretto atteggiamento sarete in grado di 
apportare alcuni cambiamenti positivi che possono esse 
la disintossicazione, la riduzione dei vostri psicofarmaci 
o l’aumento del vostro benessere. Molte persone, 
anche se hanno assunto alte dosi di psicofarmaci per 
decenni, se ne sono liberati, mentre altri hanno ridotto 
gli psicofarmaci o migliorato la qualità della loro vita in 
altri modi. Abbiate fiducia nella vostra capacità di 
assumere un maggiore controllo della vostra salute e 
del vostro benessere. Assicuratevi che le persone 
intorno a voi credano nella vostra capacità di realizzare 
cambiamenti. 

Ricordate che anche solo la riduzione del dosaggio può 
essere un grande passo, e potrebbe essere sufficiente: 
l’importante è che voi crediate nella vostra capacità di 
migliorare la vostra vita attraverso la presa in carico 
delle vostre scelte farmacologiche. 

Preparatevi a vivere forti emozioni. 
Quando sospendete gli psicofarmaci voi potreste 
trovarvi a dover imparare nuovi modi per affrontare le 
emozioni e le esperienze. Siate pazienti con voi stessi e 
fate il meglio che potete col l’aiuto di altri. Ricordatevi 
che la vita è una gamma di sentimenti ed esperienze in 
mutamento costante: va bene a volte avere sentimenti 
negativi in quanto queste emozioni possono far parte 
della ricchezza e della profondità del vostro essere. 

Parlate con gli altri su ciò che state vivendo, cercate di 
rimanere in contatto con le sensazioni nel vostro corpo 
e sviluppate gradualmente le vostre abilità. Fate sapere 
alle persone che vi stanno vicino su come vi possono 
essere d’aiuto. 

Programmare strategie 
alternative per affrontare le 
difficoltà 
Non sempre è possibile, ma se potete, createvi delle 
alternative prima di iniziare la riduzione. Se avete fatto 
affidamento sullo psicofarmaco per far fronte alle 
difficoltà, allo stesso modo potrebbero esservi 
necessari nuovi meccanismi per fronteggiare le 
difficoltà. Ci sono molte alternative, quali la nutrizione, 
la salute olistica, l’esercizio fisico, gruppi di sostegno, di 
terapia, la spiritualità e una vita a contatto con la 
natura. Ognuno è diverso, quindi ci vorrà del tempo 
per scoprire quale sia la “medicina personale” che 
funzioni per voi. 

Potreste avere bisogno di acquisire una certa fiducia nei 
vostri nuovi mezzi prima di intraprendere un progetto 
di sospensione degli psicofarmaci. Assicuratevi che i 
vostri assistenti siano consapevoli delle vostre 
alternative, che ve li ricordino e che vi sostengano nel 
modo di usarle. Se vi riesce datevi il tempo necessario 
per mettere le alternative al primo posto. 

Lavorate sulle paure 
Molte persone che hanno smesso di prendere psicofarmaci riferiscono che la paura è l’ostacolo più grande per 
iniziare il processo. Vi potete preoccupare d’andare a finire ancora una volta in ospedale, di perdere il lavoro, di 
litigare con amici e familiari, di risvegliare forti stati alterati di coscienza, di dover affrontare le difficoltà dei 
sintomi d’astinenza, di innescare istinti suicidari o d’allontanarvi da uno strumento che vi aiuta a fronteggiare le 
emozioni e i problemi. Quindi poiché ci possono essere rischi reali, una certa paura ha un suo senso. 

L’inizio di un grande cambiamento nella vita è come intraprendere un’avventura o un viaggio: l’ignoto può essere 
una possibilità eccitante o una minaccia intimidatoria. È importante riconoscere che voi potreste diventare una 
persona molto diversa rispetto a quella che eravate quando avete incominciato a prendere psicofarmaci. Potete 
essere cresciuti, avere sviluppato nuove competenze e acquisito nuove conoscenze. Può essere utile che facciate 
una lista delle vostre paure e che troviate un amico che vi aiuti a valutare sia ciò che è realistico sia quello che 
potrebbe essere esagerato come tutte le preoccupazioni che forse non avete considerato. Riuscite ad essere 
realistici riguardo le vostre paure e tutte le differenti possibilità? Che tipo di preparazione potete darvi? Riuscite a 
trovare spazio per la speranza – come per un cambiamento? 

Il futuro non deve necessariamente essere lo stesso del passato: non lasciate che una diagnosi di “disturbo 
mentale” o la terribile prognosi di un medico vi convincano che sia impossibile guarire. 
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Quali Sono le Alternative 
All’Uso di Psicofarmaci? 
• L’amicizia con persone che credono nella vostra 

capacità di prendervi cura del vostro benessere può 
essere fondamentale. Idealmente queste 
dovrebbero essere persone che vi hanno visto nei 
vostri “giorni più difficili”, che siano a vostra 
disposizione quando siete in difficoltà e che siano 
preparate alle difficoltà che possono derivare 
dall’astinenza. Nello stesso tempo, dovrebbero 
essere amici che conoscano i limiti di ciò che loro 
possono offrire e sappiano dire anche di “no” per 
autoproteggersi dal burnout. 

• Prendete in considerazione l’abbandono di droghe 
ricreative e alcol. Molte persone che vivono 
momenti di stress emotivo acuto e finiscono con 
diagnosi psichiatriche sono molto più sensibili di 
altre, così ciò che sui vostri amici agisce in un modo 
potrebbe colpire voi in modo più intenso. 
Astenendovi da sostanze psicoattive e dall’alcol 
potreste migliorare notevolmente il vostro 
benessere mentale. Per alcune persone anche le 
cosiddette droghe leggere come la marijuana e la 
caffeina possono compromettere la salute, 
l’equilibrio e il sonno. Lo zucchero (anche i succhi 
di frutta dolci) e la cioccolata possono influenzare 
anche l’umore e il benessere. Alcune persone 
hanno perfino reazioni al livello di glicemia e di 
caffeina nel sangue che vengono scambiate per 
psicosi o disturbi mentali. 

• Il riposo. Fate il possibile per garantirvi un salutare 
ritmo del sonno e trovate degli strumenti che vi 
aiutino a dormire. Le prescrizioni mediche di 
sonniferi così come di psicofarmaci come le 
benzodiazepine usati per poco tempo potrebbero 
essere di valido aiuto, ma per prima cosa iniziate 
con erbe come la valeriana, come la scutellaria o 
con sostanze omeopatiche. Se avete problemi a 
dormire prendere in considerazione l’eliminazione 
di caffeina come anche di caffè e bibite. La caffeina 
può disturbare il sonno e rendere il sonno che voi 
riuscite a prendere non tanto ristoratore. 
Ricordatevi che anche se dormite tante ore, stando 
svegli fino a tardi il vostro sonno potrebbe non 
esservi così proficuo, se non vi sentite riposati 
cercate di andare a dormire prima delle 11 di sera. 

• L’alimentazione può svolgere un ruolo importante 
nell’equilibrio mentale e nella salute in generale. 
Scoprite a quali cibi potreste essere allergici, come 

il glutine e il latte e considerate l’assunzione di 
integratori validi che nutrano il cervello e aiutino la 
capacità del corpo a disintossicarsi, come la 
vitamina C, l’olio di pesce, gli acidi grassi essenziali e 
le vitamine del gruppo “b”. Mangiate molte frutta e 
verdure fresche e diffidate del cibo spazzatura. 
Alcune persone sono sensibili a dolcificanti artificiali 
come l’aspartame o la saccarina, ai conservanti e ad 
altre sostanze chimiche presenti negli alimenti 
trasformati. Se prendete erbe o sostanze 
psicoattive per le malattie fisiche, consultate un 
erborista sulle interazioni, soprattutto se siete in 
gravidanza o state allattando. 

• Bevete molta acqua fresca (senza additivi) durante il 
giorno: l’acqua è fondamentale per la capacità che 
ha di disintossicare il vostro corpo. Si consiglia di 
bere minimo metà del vostro peso corporeo in 
once al giorno (per es. se uno pesa 140 lbs 
necessita di bere 70 once di acqua al giorno).1 Ogni 
bicchiere di vino, bevande alcoliche, caffè, tè nero o 
di bibita analcolica che voi bevete vi fa perdere 
acqua che deve essere reintegrata con una pari 
quantità di acqua. Se la vostra acqua del rubinetto 
non è di buona qualità, considerate un filtro. Se 
siete sovraccalorati o sudati, se vi sentite disidratati, 
assicuratevi di reintegrare sodio, zuccheri e i sali di 
potassio. 

                                                 
1 Con le unità di misura italiane, abbiamo che se uno pesa 140 
lbs e necessita di bere 70 once di acqua al giorno, essendo un 
litro = 35 once e 1 kg. = 2,2 libbre, chi pesa 63 kg. ha bisogno 
di bere 2 litri d’acqua al giorno. 

Un uso intermittente: 
prendere psicofarmaci solo 
di tanto in tanto 
Alcuni farmaci impiegano tempo per essere 
efficaci nel corpo, mentre altri — in particolare 
i sonniferi e gli ansiolitici — agiscono 
velocemente. Potrebbe essere saggio usarli 
occasionalmente per riposare, per prevenire le 
crisi o per proteggersi da emozioni estreme e 
sconvolgenti. Nonostante molte persone che 
abbiano abbandonano gli psicofarmaci tornino a 
riprenderli dopo qualche tempo, vi sono 
tuttavia poche ricerche sui possibili rischi di 
una riassunzione di neurolettici, di litio o di 
farmaci antiepilettici dopo averli sospesi. 
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• L’esposizione a sostanze chimiche e a tossine 
presenti nell’ambiente può stressare il vostro 
organismo e causare problemi fisici e mentali a 
volte molto gravi. Se vi è possibile, riducete 
l’esposizione alle sostanze inquinanti come le 
esalazioni da mobili e tappeti, detergenti domestici, 
i rumori violenti e le luci fluorescenti. Per alcune 
persone, smettere d’assumere psicofarmaci 
potrebbe renderli per qualche tempo ancora più 
sensibili alle tossine. 

• Prestate attenzione ad altri farmaci che state 
assumendo per diagnosi fisiche. Alcuni, come il 
prednisone steroide, possono causare ansia, 
disturbi del sonno e psicosi. 

• Molti professionisti di medicina olistica come gli 
omeopati, i naturopati, gli erboristi e gli agopuntori 
sono qualificati per aiutare le persone a ridurre gli 
psicofarmaci e sono in grado di fornire valide 
alternative non tossiche per aiutare nell’ansia e in 
altri sintomi. Cercate aiuto in qualcuno di vostra 
fiducia. Siate preparati ad attuare i cambiamenti 
raccomandati nel vostro stile di vita come la dieta, 
l’esercizio fisico e la rinuncia alla droga e all’alcol. 
Siate perseveranti se il denaro costituisce un 
ostacolo: alcuni fornitori hanno pagamenti rateali o 
offrono il baratto come altre possibilità di scelta. Se 
state assumendo psicofarmaci e fate uso di prodotti 
erboristici, controllate le interazioni 
farmacologiche. 

• Un consulente, un terapeuta, o un gruppo di 
sostegno possono essere molto utili. Datevi il 
tempo per decidere se volete essere un nuovo 
cliente o partecipante prima dell’inizio di un piano 
di riduzione del farmaco. 

• Molte persone trovano che una pratica spirituale li 
aiuta a sopportare privazioni e sofferenze. 
Trovatevi una pratica che non sia giudicante e che vi 
accetti per quello che siete. 

• Vivere tra la natura e circondati da piante e da 
animali può essere molto utile per calmarvi e darvi 
una prospettiva più ampia sulla vostra situazione. 

• Arte, musica, artigianato e la creatività possono 
essere un potente mezzo per esprimere ciò che 
siete al di là delle parole, e di trovare un senso alla 
vostra dura prova. Anche un disegno a pastello su 
una rivista o un semplice collage dal tema “che cosa 
io sto sentendo in questo momento” può essere di 
molto aiuto. 

• L’attività fisica come camminare, nuotare, andare in 
bicicletta, lo yoga o gli sport possono drasticamente 
ridurre l’ansia e lo stress. L’esercizio fisico aiuta 
anche l’organismo a disintossicarsi. 

• Prendere in considerazione le reti di sostegno 
online come www.benzo.org.uk e 
www.theicarusproject.net come un’occasione in più 
ma, se possibile, non in sostituzione ad un sostegno 
diretto. 
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Disintossicarsi: 
Passo Dopo Passo 
Capire Quali Siano i Sintomi 
D’astinenza e Gestirli. 

Non tutti i sintomi dolorosi che voi esperite quando vi 
disintossicate fanno parte dell’effetto dell’astinenza. 
Forse state sperimentando delle emozioni e dei disagi 
che esistevano già prima dell’assunzione di psicofarmaci 
e che il farmaco vi ha aiutato a sopprimere. Non esiste 
alcuna possibilità di diagnosi differenziale delle due cose, 
anche se molte persone riferiscono che la qualità 
dell’ansia o della depressione siano diverse e che sono 
in grado di distinguere tra cosa sia dovuto allo 
psicofarmaco e cosa a se stesse. I sintomi d’astinenza, a 
differenza delle emozioni precedenti, tendono ad essere 
quelli che iniziano subito dopo una riduzione del 
dosaggio e a modificarsi più rapidamente nel corso del 
tempo mentre il cervello si adatta alla mancanza del 
farmaco. I sintomi d’astinenza sono anche molto di 
meno di vere e proprie emozioni o stati di coscienza e, 
a volte, meno gestibili con un approccio empatico e 
psicologico. Dovete aspettare per dare il tempo al 
cervello di adattarsi. Se i sintomi sono insopportabili o 
troppo dirompenti forse state andando veloci. Prendere 
in considerazione nuovamente un aumento del dosaggio 
e provate a scalare più lentamente. 

Sarà possibile che proviate ancora per tanto tempo sia i 
sintomi dell’astinenza che quelli della dipendenza. 
Questo rischio aumenta quanto più lungo voi avete 
assunto degli psicofarmaci ed è particolarmente pesante 
con alcuni farmaci come Paxil, le benzodiazepine e i 
neurolettici antipsicotici. Ricordatevi che il vostro 
obiettivo è quello di migliorare la vostra vita: può 
essere più positivo andare più lentamente o mantenervi 
su una dose più bassa. 

Riduzione dello psicofarmaco e delle 
dosi senza problemi 

Quelle che seguono sono considerazioni generali e non uno 
schema adattabile a tutti: 

• Di solito è meglio andare piano e andare riducendo 
gradualmente. Anche se alcune persone sono in 
grado di sospendere con successo tutto in una 
volta, una brusca sospensione degli psicofarmaci 
può scatenare una sindrome da astinenza 
pericolosa, non escluso attacchi nervosi e psicosi. 
Come principio generale, più a lungo avete assunto 
psicofarmaci e tanto più tempo dovreste impiegare 
per portare a termine la riduzione. Potrebbe 
esservi necessario per ridurre la dose impiegare 
tanto tempo quanto quello che avete impiegato 
nell’assunzione prima di avere avviato la riduzione. 
Questo lavoro può andare avanti per un arco di 
tempo di circa 18-24 mesi. Quindi se l’avete 
assunto per 6 mesi, riduceteli nell’arco di 6 mesi. Se 
avete preso psicofarmaci per 18 mesi riduceteli nel 
corso di 18 mesi. Per periodi più lunghi di 
assunzione di droghe (per es. di 5 anni o più), 
mirate a ridurle in un arco di tempo che va dai 18 ai 
24 mesi. 

• Iniziate con un solo farmaco. Scegliete quello che vi 
sta dando i peggiori effetti collaterali negativi, il 
farmaco che ritenete sia il meno necessario o 
quello che probabilmente è più facile da scalare. 

• Passate ad una dose equivalente di un farmaco con 
emivita più lunga – cioè il tempo in cui 
gradualmente lascia il vostro sistema. Consultate la 
sezione sulla emivita (pagina 50) e il grafico di 
comparazione delle dosi. Datevi il tempo, almeno 2 
settimane, per abituarvi al vostro nuovo farmaco 
ma anche più lungo nel caso troviate difficoltà nella 
sostituzione. Se avete bisogno di dosi molto piccole 
o se avete bisogno di controllare il dosaggio con 
molta precisione, è inoltre possibile che voi 
cambiate un qualsiasi farmaco con il suo equivalente 
liquido o che ci siano farmacie che fanno 
preparazioni personalizzate. 

• Fatevi un programma. Una buona linea guida è una 
riduzione del 10% della vostra dose originale ogni 
due settimane. Non è una buona idea quella di 
saltare delle dosi ma quella di ridurre gradualmente. 
Stilate uno schema che mostra esattamente quanto 
di ogni farmaco assumerete ogni giorno. 
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Procuratevi una lama taglia pillola o un misurino. 
Per esempio, se avete iniziato con 400 mg. di 
farmaco al giorno, in un primo momento potreste 
ridurre la dose del 10 per cento (40 mg.) e portarla 
a 360 mg. Dopo 2 settimane, se le sensazioni che 
avete sono tollerabili, con una ulteriore riduzione di 
40 mg. ne dovresti assumere intorno a 320 mg., 
quindi 280 mg., poi 240 mg. e così via. Se avete 
raggiunto 200 mg. e avete poi constatato che un 
ulteriore calo di 40 mg. è stato un calo troppo 
difficile, potreste ridurre del 10 per cento di 200 
mg. (20 mg.), quindi ridurre a 180 mg. 

• Se state assumendo un farmaco antiparkinsoniano 
contro gli effetti tossici dei neurolettici antipsicotici, 
continuate ad assumerlo fino a quando non avrete 
ridotto in modo sostanziale l’antipsicotico, a quel 
punto inizieranno a ridursi gradualmente gli effetti 
collaterali del farmaco. 

• Se state assumendo altre sostanze psicoattive 
insieme con i vostri psicofarmaci, i dosaggi e gli 
effetti potrebbero interagire. State particolarmente 
attenti, rallentate e provvedete allora ad un’attenta 
valutazione medica. 

• Se state assumendo un farmaco al bisogno (“prn”) 
ma non con una posologia stabilita, cercate di fare 
affidamento il meno possibile su esso ma tenetelo 
come una possibilità per aiutarvi nel processo di 
sospensione degli altri farmaci. In seguito a poco a 

poco potrete smettere di usare completamente 
anche questo psicofarmaco. 

• Dopo la sua prima riduzione, controllate qualsiasi 
effetto attentamente. Considerate di tenere un 
diario dei vostri sintomi, magari con l’aiuto di 
qualcuno. Ricordatevi che se i sintomi dovessero 
peggiorare subito dopo aver ridotto lo 
psicofarmaco si può trattare degli effetti 
dell’astinenza e possono passare. 

• Se l’astinenza è insopportabile, troppo difficile o 
continua troppo a lungo, aumentate nuovamente la 
dose. Questo non è un fallimento; questa è una 
cosa saggia, una strategia di lungo termine. Datevi 
altre due settimane di tempo e provate di nuovo. 
Se avete ancora difficoltà, aumentate la dose di 
nuovo e poi riducetela ancora più lentamente. Può 
sembrarvi difficile uscirvene, però accettate questa 
come una possibilità e considerate altri modi di 
migliorare la vostra vita e il vostro benessere. 

Come mi sentirò? 

Ognuno è diverso ma è importante mantenere una 
mentalità aperta verso ciò che esperirete. È possibile 
che non farete esperienza di nessun sintomo 
d’astinenza — o che l’astinenza potrà colpirvi come una 
tonnellata di mattoni. Potreste trascorrere diverse 
settimane difficili e poi esserne fuori o potreste notare 
una sindrome da astinenza a lungo termine. 
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Il quaranta per cento delle persone nello studio MIND 
sulla sospensione degli psicofarmaci non ha riportato 
significativi problemi d’astinenza. Talvolta, tuttavia, la 
sindrome d’astinenza può essere così grave d’avere 
bisogno di tornare a riprendere lo psicofarmaco o 
aumentare il dosaggio. Sembra che quanto più a lungo 
voi li avete assunti tanto più probabilità avrete di 
significative sindromi di astinenza. Più il vostro corpo è 
sano e forte e più sono gli strumenti per farcela che 
avete, tante più possibilità avrete di meglio tollerare una 
sindrome da astinenza, ma i cambiamenti biochimici nel 
vostro cervello possono essere drammatici e tutti 
siamo potenzialmente vulnerabili. Sostenete la naturale 
capacità di guarigione del vostro corpo e tenete a 
mente che il tempo è dalla vostra parte in ogni 
processo di disintossicazione. La soluzione sta nel 
prepararsi per i possibili problemi compreso il modo di 
far fronte alle crisi. 

I più comuni effetti della sospensione sono gli stati 
d’ansia e i disturbi del sonno. Altri effetti coprono una 
vasta gamma e possono includere ma non sono limitati 
a: sensazioni di malessere generale, attacchi di panico, 
pensieri ossessivi/compulsivi, cefalea, sintomi simil-
influenzali, depressione, vertigini, tremori, difficoltà 

respiratorie, problemi di memoria, emozioni estreme, 
movimenti involontari, spasmi muscolari e contrazioni, 
nausea. L’astinenza può anche scatenare crisi, 
cambiamenti di personalità, manie, psicosi, deliri, 
agitazione e altri sintomi psichiatrici. I sintomi associati 
con anti-depressivi possono includere agitazione grave, 
“scosse elettriche”, tendenza al suicidio, atti di 
autolesionismo come il tagliarsi e aggressività. Spesso la 
gente racconta che gli effetti peggiori della sospensione 
si hanno alla fine del processo di disintossicazione, 
quando hanno ridotto la loro dose a zero o quasi. 

L’astinenza da litio e dagli psicofarmaci anticrisi 
“stabilizzatori dell’umore” non sembra agisca sui 
neurotrasmettitori ma sul flusso elettrico e sanguigno 
del cervello, che può portare a effetti di astinenza simili 
a quelli di altre droghe. L’improvvisa interruzione dei 
farmaci anticrisi o anticonvulsivanti può provocare crisi 
epilettiche. 

Poiché tutti questi effetti possono ridursi in pochi giorni 
o settimane è importante che abbiate pazienza più che 
potete. L’adeguamento emotivo e la tensione possono 
durare mesi o anche un anno o più, nel frattempo 
imparate a gestire le sensazioni e le esperienze che 
sono state soppresse dagli psicofarmaci. Secondo molte 
persone la parte più difficile viene dopo che siete ormai 
fuori dagli psicofarmaci e siete alle prese con le vostre 
emozioni e le esperienze che comprendono quelle di 
una disintossicazione che dura nel tempo e di una 
guarigione. 

La sindrome neurolettica maligna è una malattia molto 
grave, che alcune persone hanno sviluppato durante la 
fase di disintossicazione dallo psicofarmaco ma si può 
anche verificare come un effetto collaterale degli 
psicofarmaci. Può essere pericolosa per la vita e 
comporta cambiamenti nella coscienza, movimenti 
anomali e febbre. Se avete assunto neurolettici 
antipsicotici e avete qualcuno di questi sintomi quando 
riducete la dose, è necessario ricorrere 
immediatamente alle cure mediche. Se c’è agitazione 
estrema, vomito, contrazioni muscolari e i sintomi 
psicotici persistono quando avete sospeso i neurolettici 
antipsicotici, forse state facendo esperienza di una 
psicosi tardiva da psicofarmaci. Questi sintomi di solito 
diminuiscono quando la dose è aumentata di nuovo. 
Quando vi sentirete meglio, ricominciate da capo con 
una riduzione più graduale. 
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Considerazioni 
Particolari 
Medicine in Forma Liquida, Emivita e 
Farmacie Personalizzate 

Passare alla forma liquida di un farmaco vi dà maggiore 
controllo per una riduzione lenta del dosaggio; 
chiedetelo al vostro farmacista. Vi potete anche 
rivolgere ad una farmacia personalizzata (reperibile su 
internet) che mescerà il vostro psicofarmaco secondo 
le dosi da voi indicate. Una taglierina per pillole può 
anche essere utile. 

Con emivita si intende la velocità con la quale il 
farmaco viene eliminato dal vostro organismo quando 
smettete di prenderlo. Uno psicofarmaco con una 
emivita più breve viene eliminato più velocemente 
perché richiede meno tempo per lasciare il vostro 
corpo. Gli effetti dell’astinenza saranno probabilmente 
più difficili per psicofarmaci con un’emivita più breve, 
quindi si consiglia, prima di ridurre, di cambiare i 
farmaci di equivalente dosaggio ma con emivita più 
lunga, in modo che voi rimaniate con lo stesso dosaggio 
ma con un farmaco che lascerà il vostro organismo 
molto più gradualmente. Consultate la seguente lista 
(della MIND) ma cercate anche di ottenere il parere di 
un medico e di un farmacista. 

La Fluoxetina (Prozac) ha una emivita più lunga e tende 
ad essere più facile da sospendere. Passate a 20 mg. 
fluoxetina in gocce da: 

• paroxetina (Paxil/Seroxat) 20 mg.; 

• venlafaxina (Efexor) 75 mg.; 

• citalopram (Celexa/Cipramil) 20 mg.; 

• sertralina (Zoloft/Lustral) 50 mg.; 

Il diazepam (Valium) ha una emivita più lunga e tende ad 
essere più facile da sospendere. Passate a 5 mg. di 
Diazepam/Valium da: 

• clordiazepossido 15 mg.; 

• loprazolam 0,5-1,0 mg.; 

• lorazepam 0,5 mg. (500 mcg.); 

• lormetazepam 0,5-1 mg.; 

• nitrazepam 5 mg.; 

• oxazepam 15 mg.; 

• temazepam 10 mg1; 

Bambini e psicofarmaci 

Sempre più spesso ad adulti, a ragazzi e persino ai 
bambini, vengono fatte diagnosi psichiatriche che 
vengono trattate con psicofarmaci. La maggior parte 
delle prescrizioni riguardano stimolanti per l’ADHD ma 
anche neurolettici antipsicotici e altri psicofarmaci. 
Questa è una nuova tendenza che riflette un 
commercio aggressivo da parte delle industrie 
farmaceutiche. 

Non esistono studi a lungo termine sugli effetti degli 
psicofarmaci sui bambini. Alcuni farmaci prescritti non 
sono stati ancora approvati per l’uso sui bambini da 
parte della FDA. Solo di recente la psichiatria ha 
accettato di diagnosticare bambini con malattie mentali: 
in passato erano considerati ancora in via di sviluppo 
con una personalità in evoluzione e non soggetti agli 
stessi criteri degli adulti. 

L’esatta portata dei rischi degli psicofarmaci nei bambini 
non è nota e le aziende farmaceutiche sono state 
disoneste. Per esempio, ci sono voluti anni di pressione 
prima che sulle scatole degli antidepressivi 
s’incominciasse a riportare l’ “etichetta nera” che 
avverte che avrebbero potuto causare suicidio o 
s’avvisasse che gli psicofarmaci per l’ADHD possono 
causare dipendenza e psicosi. 

I problemi del comportamento dei bambini sono molto 
reali e le famiglie hanno bisogno di aiuto nell’affrontarli. 
Tuttavia, cercare di risolvere questi disagi con gli 
psicofarmaci pone seri problemi. Diversamente dagli 
adulti, i bambini non hanno il diritto di rifiutare gli 
psicofarmaci se i loro genitori dicono loro di prenderli. 
Il cervello e il corpo dei bambini sono ancora in 
formazione e sono particolarmente vulnerabili. Le 
personalità dei bambini sono molto influenzate sia dal 

                                                 
1 Fluoxetina (Prozac), paroxetina (Paxil/Seroxat), venlafaxina 
(Efexor), citalopram (Celexa/Cipramil), sertralina 
(Zoloft/Lustral); diazepam (Valium), clordiazepossido 
(Librium); loprazolam (Dormonoct), lorazepam 
(Controlo/Tavor), lormetazepam (Minias); nitrazepam 
(Mogadon); oxazepam (Limbial/Serpax); temazepam 
(Euipnos/Normison) 
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loro ambiente che dal tipo si sostegno che ricevono e 
ciò rende ancora più difficile valutare la natura dei 
problemi comportamentali e l’efficacia dei trattamenti 
psicofarmacologici. I bambini possono anche essere più 
sensibili a fattori come la dieta, l’esercizio fisico e 
l’esposizione a sostanze chimiche. Alcune famiglie sono 
sotto crescente pressione nella competitività e negli 
adempimenti scolastici, tra cui l’ottenimento di un 
sostegno supplementare e il supporto che possono 
ricevere attraverso i farmaci e lo stato di “esigenze 
particolari”. 

A confondere più le questioni c’è che a volte i bambini 
con problemi comportamentali attirano l’attenzione — 
punizioni e rimproveri — quando essi hanno proprio 
quei comportamenti che i loro genitori vogliono 
cambiare. Questo può finire inavvertitamente per 
rafforzare il comportamento così il bambino diventa il 
“paziente designato” del sistema famigliare. 

Grazie alla loro giovane età, al tempo relativamente 
breve per il quale di solito hanno assunto psicofarmaci, 
la loro resilienza fisica e il modo in cui le loro vite 
vengono supervisionate, i bambini sono spesso molto 
adatti per una riduzione o per tirarsi fuori 
dall’assunzione di psicofarmaci. Creare delle alternative 

per aiutare questi bambini spesso significa soddisfare le 
esigenze dei genitori e cambiare le condizioni in cui i 
bambini stanno vivendo. 

Sebbene molte pressioni sulle famiglie sono 
economiche e circostanziali, i corsi per l’acquisizione di 
competenze genitoriali e la terapia familiare si sono 
dimostrati efficaci e utili, come lo sono molte altre 
alternative come la dieta, l’esercizio fisico, il sonno e la 
vita a contatto con la natura. 

“Coscienza di malattia” e assunzione 
forzata 

L’istituzione della Salute Mentale qualche volta 
costringe le persone a prendere psicofarmaci contro la 
loro volontà, con la giustificazione che a loro manca la 
coscienza e rischiano di danneggiare se stesse, di 
danneggiare altri, o che non ce la fanno a prendersi 
cura di se stesse oppure sono socialmente 
incompetenti. In pratica, la definizione di parole come 
“coscienza di malattia” e “pericoloso per se stesso e 
per altri” è molto incerta e soggettiva. Questo può 
dipendere dal medico che vi capita, dalla struttura dove 
vi trovate o anche da quello che i vostri parenti 
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pensano sia meglio, piuttosto che da un criterio 
oggettivo. Essere conflittuali o agire in modo che altri 
non sanno come controllare, può portare alla 
somministrazione psicofarmacologica coatta e la forza è 
spesso un vantaggio per il personale oberato di lavoro e 
non addestrato nell’aiutare in altri modi. A volte le 
persone sono costrette agli psicofarmaci solo perché 
gridano o perché si tagliano (che di solito non è un 
tentativo di suicidio). Teorie biologiche che dicono che 
le persone “hanno bisogno del farmaco” sono utilizzate 
per sostenere il trattamento psicofarmacologico coatto 
e, secondo molte impostazioni di giudici di tribunale, “la 
mancanza di coscienza” si riduce a non essere 
d’accordo con uno psichiatra che pensa che voi siete 
ammalati e dovete essere trattati farmacologicamente. 

Il retaggio di un trattamento psichiatrico è di violenza e 
d’abuso. Oggi, grazie all’attivismo per i diritti dei 
pazienti e il movimento psichiatrico dei sopravvissuti 
alla psichiatria, le leggi spesso riconoscono il danno che 
può essere provocato dalla psicofarmacologgizzazione 
forzata ed esistono dei diritti che prescrivono di usare i 
trattamenti meno intrusivi e meno nocivi. Queste 
raccomandazioni, tuttavia, sono raramente seguite del 
tutto. 

Costringere le persone a prendere gli psicofarmaci e ad 
essere sottoposte a trattamento spesso le traumatizza, 
fa peggiorare la loro situazione e viola i più elementari 
diritti umani: il diritto alla integrità della vostra mente, 
della coscienza e del senso di sé. Drogare e rinchiudere 
qualcuno col pretesto del “rischio” in qualche modo 
equivale a punirlo solo perché le autorità credono che 
in futuro possano commettere un crimine. Mentre 
alcune persone possono sentirsi aiutate da 
un’ospedalizzazione forzata o sottoposti a 
farmacologgizzazione, i pericoli degli abusi e le 
violazioni dei diritti sono troppo grandi, specialmente 
quando non vengono provate le alternative e gli 
approcci volontari che potrebbero essere provati. 

A volte sembra che altri non abbiano coscienza o che 
non siano in grado di riconoscere i loro problemi, ma 
questa è soltanto una opinione che una persona ha di 
un’altra persona ma non è una ragione per etichettare 
gli altri con una patologia mentale e negargli i diritti 
fondamentali. Gli stati spirituali di coscienza, credenze 
anticonformiste, conflitti con membri della famiglia 
violenti o reazioni a traumi possono essere considerati 
“mancanza di ragione” ma meritano di essere ascoltati e 
non trasformati in malattie. Anche le persone che sono 
veramente in difficoltà e stanno facendo scelte sbagliate 
hanno diritto come tutti gli altri di imparare dai loro 

propri errori e ciò che altri potrebbero considerare un 
“comportamento autodistruttivo” può essere la via 
migliore che qualcuno conosce per come farcela, 
considerate le altre difficoltà contro cui si sta battendo. 
Il trattamento coatto può essere più dannoso del loro 
comportamento “auto-distruttivo”. Questo non 
significa che le persone non abbiano bisogno di aiuto, 
ma che l’aiuto dovrebbe essere basato su ciò che la 
persona definisce come aiuto e non su ciò che gli altri 
hanno definito al posto suo. Guardando dall’esterno, il 
tagliarsi, avere pensieri suicidari o l’uso di droghe 
ricreazionali potrebbe sembrare come se fosse la 
questione più importante, ma le persone stesse 
possono decidere del loro bisogno di aiuto per la casa, 
per un fidanzato violento o per l’accesso alle cure 
sanitarie. Ciò significa un’istituzione di Salute Mentale 
basata su servizi di volontariato, sull’empatia e la 
pazienza e non sulla forza, sul controllo e sul 
paternalismo. Questo significa anche comunità che si 
assumono più responsabilità di prendersi cura le une 
delle altre. 

Se le persone hanno difficoltà nell’esprimersi, hanno 
bisogno dell’aiuto incoraggiante di assistenti che 
possono tentare di colmare il divario tra la follia e la 
realtà “normale”. Poiché la coazione al trattamento 
spesso avviene con l’affermazione che sia nel superiore 
interesse del paziente, molti avvocati suggeriscono alla 
gente di redigere “direttive preventive” per decidere 
prima di una crisi che cosa vogliono e cosa non 
desiderano. Le direttive preventive sono come una 
sorta di testamento biologico per la crisi, in cui voi date 
istruzioni su cosa fare, chi contattare, le preferenze di 
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trattamento, compreso il lasciarvi da soli, nel caso in cui 
siete in crisi e fate fatica a comunicare. Le direttive 
preventive non sono giuridicamente vincolanti (cosa 
che potete cambiare attraverso il patrocinio del 
movimento), ma a volte fanno avere un peso nel modo 
in cui le persone vengono trattate. 

Azioni legali 

Se avete assunto uno psicofarmaco e accusato eventuali 
effetti collaterali negativi, ivi inclusa la difficoltà a 
sospenderlo, potreste aver diritto a sporgere denuncia 
contro i produttori dello psicofarmaco se avessero 
agito in modo scorretto. Questo è vero soprattutto 
per i nuovi psicofarmaci. Nel corso degli anni migliaia di 
persone che hanno assunto psicofarmaci hanno 
ricevuto risarcimenti che ammontano a più di un 
miliardo dollari. Contattare un avvocato di fama e 
prestate attenzione anche a trovarvi un secondo 
parere. 

Psicofarmaci del futuro 

Le case farmaceutiche si organizzano per introdurre 
una larga varietà di psicofarmaci nuovi nel futuro. Molti 
di questi psicofarmaci saranno messi sul mercato come 
più progrediti rispetto ai passati psicofarmaci. 

I protocolli dell’industria dovrebbero renderci scettici 
su queste innovazioni. Più volte degli psicofarmaci sono 
stati presentati al mercato come “nuovi e migliorati” In 
seguito sono stati denunciati problemi gravi ed effetti 
tossici, è venuta fuori la corruzione mentre sono state 
intraprese azioni legali. Quindi il prossimo ciclo 
ricomincia ancora una volta con l’introduzione di “nuovi 
e migliorati” psicofarmaci. 

I farmaci finiscono di essere redditizi quando dopo 
pochi anni i loro brevetti scadono. È allora interesse 
delle case farmaceutiche tirare fuori nuovi ma più 
costosi farmaci contro quelli più vecchi ma meno 
costosi, anche quando per farlo devono ingannare il 
pubblico. 

Troppa preoccupazione suscitano gli psicofarmaci futuri 
che prendono a bersaglio le parti più recondite del 
cervello e gli aspetti più complessi della mente. Alcuni 
nuovi farmaci sono destinati allo scopo di cancellare i 
ricordi traumatici o di provare a disabilitare i centri del 
piacere che nel cervello svolgono un ruolo nella 
dipendenza, mentre altri agiscono sullo stress e sul 
sistema ormonale che regola la reazione “lotta/fuga”. 
Immettere sul mercato nuovi psicofarmaci comporta 

una sperimentazione che coinvolge tutta la società. C’è 
un enorme potenziale di effetti negativi pericolosi e 
d’abusi. Come per gli psicofarmaci del passato è 
probabile che ad una pubblicità miracolosa seguiranno 
altri scandali. 
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Risorse 
Se siete alla ricerca di informazioni dettagliate sugli 
psicofarmaci e sui disturbi mentali al di là delle fonti 
ufficiali e delle prospettive aziendali favorevoli agli 
psicofarmaci, è possibile esplorare più a fondo le 
seguenti fonti e i riferimenti che abbiamo preso in 
considerazione nel redigere il presente manuale. In 
aggiunta alla “Bibliografia essenziale” di pagina 24, 
consigliamo il sito “Alliance for Human Research 
Protection” custode del gruppo all’indirizzo: 
http://ahrp.blogspot.com/ , che monitora attentamente 
gli articoli dei quotidiani e delle riviste. 

Advice On Medications 
by Rufus May and Philip Thomas 
http://www.hearing-voices.org/publications.htm  

Alliance for Human Research Protection 
http://ahrp.blogspot.com/  

Alternatives Beyond Psychiatry 
edited by Peter Stastny and Peter Lehmann 
http://www.peter-lehmann-
publishing.com/books/without.htm  

Antidepressant Solution: A Step-By Step guide to Safely 
Overcoming Antidepressant Withdrawal, Dependence, and 
“Addiction” 
by Joseph Glenmullen 
Free Press 

“Are Schizophrenia Drugs Always Needed?” 
By Benedict Carey 
he New York Times, March 21, 2006 
www.freedom-center.org/pdf/NYT3-21-
06AreSchizophreniaDrugsAlwaysNeeded.pdf  

“Atypical Antipsychotics in the Treatment of 
Schizophrenia: Systematic Overview and Meta-regression 
Analysis” 
by John Geddes, et 
al.British Medical Journal. 2000; 321:1371-1376 (2 
December). Cited in “Leading Drugs for Psychosis Come 
Under New Scrutiny” by Erica Goode, The New York Times, 
May 20, 2003. 

Benzodiazepenes: How They Work and How To Withdraw 
(aka The Ashton Manual) 
by C. Heather Ashton 
www.benzo.org.uk  

 “The Case Against Antipsychotic Drugs: a 50 Year Record 
of Doing More Harm Than Good” 
by Robert Whitaker 
Med Hypotheses. 2004; 62: 5-13 

Coming Off Psychiatric Drugs: Successful Withdrawal from 
Neuroleptics, Antidepressants, Lithium, Carbamazepine and 
Tranquilizers 
edited by Peter Lehmann 
http://www.peter-lehmann-publishing.com/withdraw.htm  

Philip Dawdy 
www.furiousseasons.com  

Depression Expression: Raising Questions About 
Antidepressants 
www.greenspiration.org  

“The Emperor’s New Drugs: An Analysis of 
Antidepressant Medication Data Submitted to the U.S. 
Food and Drug Administration” 
by Irving Kirsch, Thomas J. Moore, Alan Scoboria, and 
Sarah S. Nicholls 
Prevention & Treatment. July 2002; 5(1) 

“Factors Involved in Outcome and Recovery in 
Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: 
A 15-Year Multifollow-Up Study” 
by Martin Harrow and Thomas H. Jobe 
Journal of Nervous & Mental Disease May 2007; 195(5):406-
414 
http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/OutcomeFact
ors.pdf  

Factsheets and Booklets 
by MIND UK 
www.mind.org.uk/Information/Factsheets  

Full Disclosure: Towards a Participatory and Risk-Limiting 
Approach to Neuroleptic Drugs 
by Volkmar Aderhold and Peter Stastny 
www.psychrights.org/Research/Digest/NLPs/EHPPAderhol
dandStastnyonNeuroleptics.pdf  

Halting SSRI’s 
by David Healy 
www.mind.org.uk/NR/rdonlyres/59D68F19-F69C-4613-
BD40-A0D8B38D1410/0/DavidHealyHaltingSSRIs.pdf  

Harm Reduction Coalition 
www.harmreduction.org  

Hearing Voices Network 
www.hearing-voices.org  
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The Icarus Project drug withdrawal forum 
www.theicarusproject.net//forums/viewforum.php?f=64  

“Is it Prozac, Or Placebo?” 
by Gary Greenberg  
Mother Jones. November/December 2003; 
www.motherjones.com/news/feature/2003/11/ma_565_01.
html 

“The Latest Mania: Selling Bipolar Disorder” 
by David Healy 
PLoS Medicine. Vol. 3, No. 4, e185 
http://doi:10.1371/journal.pmed.0030185  

Law Project for Psychiatric Rights 
www.Psychrights.org  

Long-Term Follow-Up Studies of Schizophrenia 
by Brian Koehler 
http://isps-us.org/koehler/longterm_followup.htm  

Mad In America: Bad Science, Bad Medicine, and the Enduring 
Mistreatment of the Mentally Ill 
by Robert Whitaker 
Perseus Publishing 

MIND National Association for Mental Health (UK)  
www.mind.org.uk  

MIND Making Sense of Coming Off Psychiatric Drugs 
www.mind.org.uk/Information/Booklets/Making+sense/Mak
ing+sense+of+coming+off+psychiatric+drugs.htm 
or http://snipurl.com/MINDComingOffGuide  

MIND Coping With Coming Off Study 
www.mind.org.uk/NR/rdonlyres/BF6D3FC0-4866-43B5-
8BCA-B3EE10202326/3331/CWCOreportweb.pdf 
or http://snipurl.com/MINDComingOffStudy  

My Self Management Guide to Psychiatric Medications 
by the Association des Groupes d’Intervention en Defense 
des Droits en Sante Mentale du Quebec 

National Resource Center on Psychiatric Advance 
Directives 
www.nrc-pad.org  

Peter Lehmann Publishing 
www.peter-lehmann-publishing.com 
mailing lists: www.peter-lehmann-
publishing.com/info/mailinglists.htm  

Evelyn Pringle 
www.opednews.com/author/author58.html  

Protocol for the Withdrawal of SSRI Antidepressants 
by David Healy 
www.benzo.org.uk/healy.htm  

“Psychiatric Drug Promotion and the Politics of 
Neoliberalism” 
by Joanna Moncrieff 
The British Journal of Psychiatry. 2006; 188: 301-302. doi: 
10.1192/bjp.188.4.301 

Recent advances in Understanding Mental Illness and Psychotic 
Experiences: A Report by The British Psychological Society 
Division of Clinical Psychology 
www.freedom-
center.org/pdf/britishpsychologicalsocietyrecentadvances.p
df  

Rethinking Psychiatric Drugs: A Guide for Informed Consent 
by Grace Jackson 
AuthorHouse Publishing 

Self-Injurer’s Bill Of Rights 
www.selfinjury.org/docs/brights.html  

“Serotonin and Depression: A Disconnect between the 
Advertisements and the Scientific Literature” 
by J.R. Lacasse and J. Leo 
PLoS Med. 2005; 2(12): e392 
doi:10.1371/journal.pmed.0020392 

 “Soteria and Other Alternatives to Acute Psychiatric 
Hospitalization: A Personal and Professional Review” 
by Loren Mosher 
The Journal of Nervous and Mental Disease. 1999; 187:142-
149 

Soteria Associates 
www.moshersoteria.com  

Universal Declaration of Mental Rights and Freedoms 
www.adbusters.org  

Wellness Recovery Action Plan 
by Mary Ellen Copeland 
www.mentalhealthrecovery.com 
and http://polk.ia.networkofcare.org/mh/library 
or http://snipurl.com/wraponlineregister  

Your Drug May Be Your Problem: How and Why to Stop 
Taking Psychiatric Medications 
by Peter Breggin and David Cohen 
HarperCollins Publishers 
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Consulenti Sanitari 
Anche se non co-autori, i seguenti operatori sanitari sono esperti  

nell’aiutare la gente ad andare oltre gli psicofarmaci. Hanno esaminato  
questo manuale per il suo valore, e noi li ringraziamo per il loro coinvolgimento: 

 

Alexander Bingham, PsyD 
Full Spectrum 

Patrick Bracken, MD 
University of Central Lancashire 

co-author, Post-Psychiatry, Mental Health 
in a Postmodern World 

David Cohen, PhD 
co-author, Your Drug May Be Your 

Problem 

Daniel Fisher, MD 
National Empowerment Center 

Peter Lehmann 
Editor, Coming off Psychiatric Drugs: 

Successful Withdrawal from Neuroleptics, 
Antidepressants, Lithium, Carbamazepine 

and Tranquilizers 

Bruce Levine, PhD 
author, Surviving America’s Depression 

Epidemic: How to Find Morale, Energy, and 
Community in a World Gone Crazy 

Bradley Lewis, MD 
New York University 

Rufus May, PhD 
Clinical Psychologist, Bradford, UK 

Evolving Minds 

Renee Mendez, RN 
Windhorse Associates 

Joanna Moncrieff, MD 
University College London 

author, The Myth of the Chemical Cure: A 
Critique of Psychiatric Drug Treatment 

Matthew Morrissey, MA 
Full Spectrum 

Catherine Penney, RN 
Dante’s Cure: A Journey Out of Madness 

Maxine Radcliffe, RN 
Action Medics 

Judith Schreiber, LCSW 
Soteria Associates 

Claudia Sperber 
Licensed Acupuncturist 

Peter Stastny, MD 
International Network Towards 

Alternatives for Recovery 

Philip Thomas, MD 
University of Bradford 

co-author, Post-Psychiatry, Mental Health 
in a Postmodern World 

Barbara Weinberg 
Licensed Acupuncturist 
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