
                                                                                                                        
 

 
COMUNICATO STAMPA 
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Piazzale Kennedy, 1 Roma (EUR) 

 
In occasione di “Più libri, più liberi” 

la casa editrice Armando è lieta di presentare 
 

IL PAZIENTE GRAVE 
di Luigi Attenasio 

 
Con l’autore interverranno 

Piero Dorfles, Emilio Lupo, Cesare Bondioli, Alessandro Ricci  
 

Quali sono le cause che rendono ancora più grave la salute mentale di alcuni pazienti? 
È questa la domanda che si pone il libro curato da Luigi Attenasio e a cui cerca di dare una risposta 
grazie a un sorprendente lavoro di squadra che raccoglie le testimonianze, il lavoro, le idee, gli 
interventi (compiuti e mancati) di oltre 250 operatori del Dipartimento di Salute Mentale della Asl 
Roma C. 
Due anni di riunioni e tante, tantissime voci che hanno raccontato e condiviso il proprio percorso e 
le esperienze di vita e lavoro accanto ai casi più gravi: voci che il libro ripropone e argomenta, 
rivelando una partecipazione collettiva incredibile.  
I protagonisti indiscussi infatti sono proprio loro, gli operatori: un esercito numeroso che ogni 
giorno si rimette in discussione e affronta lo stress e la responsabilità di confrontarsi con persone 
affette da gravissimi problemi mentali. 
Un esperimento compiuto dieci anni fa, ma che ancora oggi rappresenta una guida preziosa per chi 
ha scelto di vivere a contatto con il “paziente grave”.  
 
 
Luigi Attenasio, specialista in psichiatria, nel 1988 si è trasferito a Mantova, dove ha diretto il 
Dipartimento di Salute Mentale. Dal 1997 è direttore del Dipartimento di Salute mentale alla ASL 
Roma C. Da maggio 2012 è presidente nazionale di Psichiatria Democratica. 
 
Piero Dorfles, giornalista e critico letterario italiano, è stato responsabile dei servizi culturali del 
Giornale Radio Rai.  Ha affiancato nella conduzione del programma televisivo Per un pugno di 
libri, in onda su Rai3, dapprima Patrizio Roversi, successivamente Neri Marcorè e dal 2012 
Veronica Pivetti. 
Ha curato inoltre, fino al 2007, la rubrica radiofonica Il baco del millennio per Radiouno. Tra i suoi 
libri, Carosello (Il Mulino, 1998) e Il Ritorno del Dinosauro, una difesa della cultura, (Garzanti 
Libri, 2010). 
 



Emilio Lupo, psichiatra, segretario nazionale di Psichiatria Democratica, ha diretto prima le attività 
di riabilitazione della Salute Mentale di Secondigliano e poi, come direttore, l'Unità Operativa 
Complessa di psichiatria al Rione Sanità. Componente dell'Osservatorio Nazionale di Salute 
Mentale, è autore di due volumi sulla condizione della periferia nord di Napoli e di testi sulla storia 
della legge di riforma psichiatrica e sulle carceri e gli OPG in Italia. 
Tra i fondatori dell'Associazione “27 Gennaio” e del “Laboratorio per le città sociali”, è autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche e collabora con quotidiani cittadini e nazionali. 
 
Cesare Bondioli, psichiatra e psicoterapeuta, è responsabile nazionale del settore Carceri e OPG di 
Psichiatria Democratica. 
Ha lavorato nei servizi psichiatrici della Provincia di Milano e, sotto la Direzione del prof. Agostino 
Pirella, nell’O.P. di Arezzo contribuendo al processo della sua chiusura e alla creazione dei primi 
servizi territoriali di uno dei quali è stato Direttore. 
Nel 1997 ha diretto la chiusura dell’ospedale psichiatrico di Siena. Ha insegnato “Psicologia Clinica 
e Assistenza psichiatrica” presso la scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di 
medicina dell’Università di Siena. Autore di oltre 50 pubblicazioni in riviste italiane e straniere su 
temi di psichiatria sociale, organizzazione dei servizi psichiatrici e psichiatria forense.  
 
Alessandro Ricci, psichiatra, è stato responsabile dei Servizi Psichiatrici di Trento. Docente alla 
Scuola di specializzazione in Psichiatria dell’Università di Verona e già docente a contratto 
all’Università Cà Foscari di Venezia. È autore di monografie e articoli di argomento psicosociale e 
di teoria delle istituzioni.  
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