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ECCO CHI È

Esperto in Risorse umane
Il dottor Luca Stucchi nasce a Milano il 27 gennaio 1965. 
Vive a Merate, in provincia di Lecco. Nel 1989 si  lau-
rea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Dal 1990 al 1999 lavora alla Direzio-
ne risorse umane di Alcatel Italia Spa, nel 2000 è respon-
sabile dello Sviluppo (Gruppo Italia) alla San Pellegrino 
Spa e poi direttore delle risorse umane di Enter Spa e Be-
ta80 E-Group Spa. Sempre con l’incarico di direttore del-
le Risorse umane, passa nel 2002 all’Azienda ospedalie-
ra di Lecco; nel 2006 è all’Azienda ospedaliera San Ge-
rardo dei Tintori di Monza. Dopo queste esperienze, nel 
2008 viene incaricato a coprire la carica di direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera Carlo Poma. 

NOSTRA INTERVISTA AL DOTTOR LUCA STUCCHI
Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Carlo Poma” e il nuovo Programma

Salute mentale da strutturare
Determinante il ruolo del Dipartimento in un ambito molto delicato
La chiusura dei manicomi è un superamento della clinicizzazione
Maggiore presenza sul territorio. Aumentate le risorse in psichiatria

di Giovanni Cappellazzi

Dipartimento di salute men-
tale. Un aspetto del mondo 
sanitario spesso trascurato o, 
addirittura, messo in dispar-
te. Per capirne di più e per 
analizzare il Progetto orga-
nizzativo dell’Azienda ospe-
daliera “Carlo Poma”, il di-
rettore generale dottor Lu-
ca Stucchi risponde ad alcune 
domande. In tal modo si rie-
sce a inquadrare meglio alcu-
ni argomenti importanti per 
il benessere di alcune fasce 
deboli della comunità. 

 Dottor Stucchi, il princi-
pio da cui discende la legge 
180/833 è quello della salva-
guardia della salute mentale 
e non della cura della malattia 
(in quanto questa ultima mo-
dalità ha portato e porta ine-
vitabilmente alla repressione 
farmacologica e alla esclusio-
ne sociale del diverso). Per-
ché non sviluppare una politi-
ca dei Servizi rivolti alla salute 
e al benessere delle persone? 

“Farei un minimo di premes-
sa. Il mondo di cui parliamo è il 
Dipartimento di Salute Men-
tale (DSM) ed è in senso la-
to il mondo di questa struttu-
ra ospedaliera che è l’unica in 
Lombardia e in Italia ad ave-
re la struttura di un ospeda-
le psichiatrico giudiziario, per 
cui non si può sicuramente fa-
re una valutazione del diparti-
mento di salute mentale senza 
tenere conto di questo mondo.

“Quando sono arrivato nel 
2008 ho trovato quello che avevo 
già visto negli ospedali in par-
ticolare di Lecco e Monza, tre 
unità operative che coprivano 
il territorio di Mantova - Nord, 
Centro, Sud - tre primari di ri-
ferimento, un dipartimento ob-
bligatorio, perché  come sa sicu-
ramente il DSM è voluto dalla 
Regione Lombardia. Una scel-
ta obbligata, una scelta gestio-
nale che doveva gestire risorse e 
budget. Quello che è stato su-
bito evidente è che fondamen-
talmente il Dipartimento non 
esisteva nella realtà, esisteva-
no tre unità operative e il pri-
mo grande sforzo con gli ope-
ratori del DSM e della Dire-
zione Sanitaria è stato quello 
di trovare un percorso univoco 
per tutte le persone e i pazien-
ti che impattassero nel mondo 
della salute mentale nella pro-
vincia di Mantova.

“Ciò che accadeva allora in-
vece era che le tre strutture ave-
vano dei percorsi di� erenti pro-
prio per la storia stessa inevi-
tabile della psichiatria divisa 
in due tronconi: la psichiatria 
etica e la psichiatria clinica cui 
facevano riferimento i vari pri-
mari delle tre strutture. Per-

sonalmente (io non sono uno 
psichiatra) non protendo nè 
per l’una nè per l’altra ma cre-
do che il punto vero della leg-
ge Basaglia del superamento 
della logica di restrizione, non 
sia il superamento automatico 
della psichiatria clinica a favo-
re della etica, ma sia il supera-
mento dell’ospedalizzazione ob-
bligatoria come risposta unica 
al bisogno delle persone che si 
trovano in un momento criti-
co della propria vita.

“La chiusura dei manicomi 
è sicuramente un superamen-
to di una logica di clinicizzazio-
ne, ma nel senso negativo del 
termine, poiché la psichiatria 
etica e clinica vanno d’accordo 
perché si può curare la persona 
tenendone presenti le esigenze, 
tenendole ospedalizzate il mi-
nor tempo possibile per il loro 
benessere. Il tentativo che ab-
biamo fatto in questi anni con 
il DSM è stato quello di supe-
rare la logica del SPDC (Ser-
vizio Psichiatrico di Diagnosi 
e Cura) e di agevolare le strut-
ture come, CPS (Centro psi-
co sociale), comunità, allog-
gi protetti, per migliorare l’i-
ter clinico dei nostri pazienti, 
e questo avviene in tutte e tre 
le unità operative”.

In Italia  la psichiatria è so-
stenuta, avallata,  riscoperta 
e trasformata dalla legge 180 
o Legge Basaglia che ci ha vi-
sti primi in tutto il mondo nel 
superare le istituzioni custo-
dialistiche e segregazionisti-
che abolite appunto da questa 
nuova psichiatria etica. Con 
l’organizzazione di tipo cli-
nico che si evince dal Proget-
to organizzativo dell’Azienda 
“Carlo Poma”  non crede che si 
possano produrre nuove cro-
nicità e quindi richieste di in-
ternamento (nuove istituzioni 
psichiatriche per cronici ma-
gari chiamati Centro Riabili-
tativo Villa Rossana)?

“Non è possibile inventarsi 
forme diverse da quelle che la 
Regione prevede. Per quanto ci 
riguarda come Azienda ospeda-
liera, nell’ambito del DSM, te-
nendo fuori l’OPG di Castiglio-
ne, che va visto singolarmente, 
le strutture che possono esiste-
re sono quelle codi� cate dalla 
legge regionale: il CPS (Centro 
Psico Sociale) per le emergenze 
sul territorio, i centri diurni, le 
comunità protette, l’SPDC  e 
le case alloggio. La nostra Re-
gione tendeva a chiudere (Ca-
stiglione) un SPDC (Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cu-

ra). Su questa chiusura i nostri 
operatori non erano convinti e 
ci stiamo ancora lavorando. L’i-
dea era proprio ridurre la logica 
del reparto ospedaliero”.

Visto che la cura in psichiatria 
non può essere disgiunta dalle 
relazioni (a� ettiva- empatica - 
terapeutica) come mai in Lom-
bardia si privilegia la quantità 
degli interventi ambulatoriali 
(120 al mese per ogni psichia-
tra)  e ricoveri osped-comunità 
a scapito della qualità? 

“L’aspetto ambulatoriale è 
proprio  fatto sul territorio ed 
è la possibilità dello psichiatra  
di fare ambulatorio ma anche 
di muoversi sul territorio con 
visite a domicilio”. 

Il passaggio dalla psichia-
tria di comunità alla psichia-
tria clinica ha fatto sì che non 
si possa più parlare di psi-
chiatria del territorio ma so-
lo eventualmente di psichia-
tria sul territorio. Perché non 

investire in progetti e risorse 
per dare vita ad una organizza-
zione del Servizio che si occu-
pi delle problematiche esisten-
ziali dei cittadini? Prevenire è 
meglio che curare... 

“Questa domanda può esse-
re  rivolta al dottor Rossi che 
ha sempre sostenuto che bi-
sognasse andare sul territorio 
quando ricopriva la carica di 
direttore del Dipartimento, e 
aveva implementato le attivi-
tà sul territorio.

“Noi oggi siamo più presen-
ti sul territorio e abbiamo più 
comunità anche grazie al rap-
porto con le associazioni. Ab-
biamo le residenzialità e, oltre 
tutto, abbiamo fatto una strut-
tura dipartimentale che le go-
verna per cui questo è un � n-
to problema,  è un punto anco-
ra collegabile al primo, dove si 
contrappone l’ambito uno  con 
l’ambito due. Per curare un pa-
ziente psichiatrico si usano  più 
metodologie non una metodo-
logia, l’importante è sicuramen-

te ridurre il numero di accessi in 
strutture protette ad alta prote-
zione come l’SPDC più gli ac-
cessi sono ripetuti più la cura è 
ine�  cace.

“Rispetto al 2008 noi siamo 
più sul territorio proprio in sen-
so � sico e abbiamo implemen-
tato le risorse in psichiatria ri-
spetto i numeri appunto del 
2008. L’ipotesi di spostamento 
o conversione del CPS di Via-
dana non è un problema di ri-
duzione ma di logistica. È l’u-
nica riorganizzazione che non 
abbiamo ancora attuato poi-
ché dobbiamo ancora capire 
dove collocarlo sul territorio e 
soprattutto anche nel rispetto 
dei rapporti  con le istituzioni.

“Abbiamo chiesto al Comune 
di Viadana di fornirci una se-
de adeguata per il CPS. Sono 
sei anni che lo chiediamo ma la 
sede adeguata ancora non c’è. 
Noi siamo obbligati, per ovvi 
motivi, a garanzia per gli ope-
ratori ed i pazienti, ad avere per 
il CPS una struttura adeguata 
accreditabile. Stiamo lavoran-
do, qualora non si possa aprire a 
Viadana, a trovare una soluzio-
ne  in un altro comune. Non è 
in discussione la chiusura di un 
CPS ma solo la possibilità lo-
gistica di apertura. Ogni volta 
che mettiamo mano al sistema 
organizzativo dobbiamo trovare 
edi� ci e strutture che siano ac-
creditabili e possibilmente, se 
non di nostra proprietà, di Co-
muni che le diano in comoda-
to d’uso. Il problema, per � ni-
re, non è solo di natura econo-
mica ma anche un problema di 
accreditamento delle strutture 
secondo la legislazione vigente”.

La presa in carico dell’utente 
prevede una equipe ben inte-
grata per un risultato ottima-
le. Il progetto prevede la sepa-
razione dei ruoli, dei contesti 
e delle competenze (per esem-
pio l’infermiere case- manager, 
l’educatore al centro diurno, il 
medico in ambulatorio). Non 
crede che questa separazione 
porti a uno squilibrio relazio-
nale degli operatori e quindi 
peggiori l’intervento?

“È un problema che non sus-
siste: anzi noi prevediamo che 
l’equipe esista e che l’equipe sia 
o dovrebbe essere più integrata 
con il Dipartimento e aggiun-
go che se noi teniamo il lavoro 
dell’equipe dentro una struttu-
ra chiusa il rischio è che tante 
equipe diano tante risposte di-
verse, mentre il confronto all’in-
terno del Dipartimento possa 
migliorare il servizio”.


