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TSO solo per chi e' stato in precedenza in OPG. 
 
Invio la presente lettera per fare presente la INCOSTITUZIONALITA'  della legge 13 
maggio 1978 n. 180.  
In base a questa legge assurda per COSTRINGERE con la forza una persona a un 
ricovero in ospedale psichiatrico E' SUFFICIENTE la firma di uno psichiatra, di un suo 
collega e poi del sindaco. 
Il ricovero coatto viene chiamato TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio). 
A un mio amico e' capitato di aver subito dei TSO pur essendo pienamente SANO DI 
MENTE! 
Non posso descrivere la scusa con la quale gli hanno fatto il primo TSO ma credetemi 
quanto dico che, in quel momento (come e' sempre stato), era PIENAMENTE SANO DI 
MENTE! 
Tutti i TSO successivi al primo gli sono stati fatti perche' ha piu' volte tentato di 
smettere di prendere gli psicofarmaci (come e' assolutamente giusto, essendo sano). 
Non posso raccontarvi del primo TSO per non correre il rischio di far riconoscere 
questo mio amico da certi psichiatri. 
Come e' ampiamente risaputo i medici tra colleghi si aiutano, e il sindaco si fida delle 
firme dei due dottori, e' quindi inevitabile che tra tanti ricoveri giusti si mescolino 
ricoveri ingiusti fatti da psichiatri bugiardi e incapaci di valutare che sfruttano questo 
aspetto insensato della legge per fare ricoverare chi gli capita sotto tiro e gli e' 
particolarmente antipatico. 
A differenza infatti di altri campi della medicina, in cui e' facile dimostrare che il 
medico ha torto (per esempio basta una radiografia per verificare se un braccio e' 
realmente rotto come ritiene il medico), nella psichiatria non esistono strumenti che 
possano provare se una persona e' malata di mente o meno, e quindi, mancando 
prove OGGETTIVE (in quanto strumentali), la diagnosi e' al 100% basata sul parere 
SOGGETTIVO dello specialista (lo psichiatra). 
In Italia esistono due tipi di ospedali psichiatrici: gli ospedali psichiatrici e gli OPG 
(Ospedali Psichiatrici Giudiziari).  
Negli ospedali psichiatrici giudiziari vengono "ospitati" i malati di mente che hanno 
commesso dei reati, negli ospedali psichiatrici vengono "ospitati" i malati di mente che 
non stanno scontando una pena, chi tenta il suicidio, i drogati e gli alcolizzati. 
Tra l'altro il ricovero in ospedale psichiatrico puo' anche essere volontario. 
Mentre per essere ricoverati in ospedale psichiatrico e' sufficiente un TSO, per essere 
condannati a un ricovero in OPG e' necessario aver commesso qualche reato, ed e' 
necessario un PROCESSO, e quindi il giudizio (appellabile) di un giudice basato sulla 
valutazione delle prove fornite dall'accusa e dalla difesa. 
Il TSO e' una vera e propria RECLUSIONE, decisa solo da due psichiatri, SENZA 
PROCESSO! Ripeto: SENZA PROCESSO! 
Secondo me e altri amici sarebbe giusto che la legge 180 venisse modificata in modo 
che i TSO fossero possibili SOLO per coloro che sono stati in precedenza in OPG 
(ripeto che per essere ricoverati in OPG e' necessario un regolare processo). 
Inoltre secondo noi sarebbe giusto che anche chi e' stato in OPG ma: 
- non ha MAI ucciso o ferito MOLTO gravemente nessuno, 
- negli ultimi tre anni non ha avuto ricoveri (ne TSO ne volontari), 
- viene giudicato guarito dallo psichiatra che lo segue, venisse dispensato dalla 
possibilita' di subire un TSO come se non fosse mai stato in OPG. 
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Se la legge 180 venisse modificata in un modo simile a quello che noi proponiamo, 
molti abusi (come i TSO fatti al mio amico, che, ripeto, e' sanissimo) non potrebbero 
avere luogo. 
Ripeto che i ricoveri in ospedale psichiatrico del mio amico sono stati possibili solo 
grazie a una legge assurda, che permette a uno psichiatra di fare un TSO ogni 
qualvolta ne ha voglia.  
 
Distinti saluti. 
 
(lettera firmata) 
 
PS: Uno psichiatra a cui ho chiesto informazioni mi ha detto che per fare un TSO e' 
sufficiente un medico generico e solamente uno psichiatra (non due), ma non so' se 
mi ha detto la verita'.  
 
Riguardo a quella che viene chiamata "antipsichiatria" segnalo i 
seguenti siti: 
 
[www.club.it/cuculo]   Il nido del Cuculo 
[www.oism.info]   Osservatorio Italiano per la Salute Mentale 
[www.ecn.org/telviola]   Telefono Viola 
[www.inventati.org/antipsichiatria]   Telefono Violetta 
[www.ecn.org/antipsichiatria]   Comitato d'iniziativa antipsichiatrica 
[www.giulemanidaibambini.org]   Organizzazione "Giu le mani dai bambini" 
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