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Per conoscenza: 

 

  

 
Interrogazione n. 2636/17 „Libro sulla contenzione messo al bando a Salorno - 2“ 

 

Egregi Consiglieri, 

 

in risposta all’interrogazione di cui all’oggetto, si comunica quanto segue:  

 
Ad 1: 
„Erano al corrente l’assessora Stocker, l’assessore Tommasini e il dott. Schael della lettera del 
dott. Conca, citata e riprodotta da “Salto.Bz”, nella quale lo stesso in data 20.10.2016 non solo 

ribadisce l’opportunità di evitare in quella sede la presentazione del libro (“inappropriatezza della 
scelta del luogo”), ma afferma che vi sono state telefonate il giorno prima (“questa lettera la invio 
per ribadire e specificare quanto detto ed espresso ieri durante le telefonate intercorse”), cioè il 
giorno della presentazione, tra lui stesso e gli interlocutori?”  
L’Assessora Stocker non era al corrente della lettera di cui sopra. Il Direttore generale dell’Azienda 
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ha ricevuto menzione del caso attraverso i media locali e 

non ne era mai stato coinvolto in precedenza. 
Conoscendo, il Direttore generale, personalmente l’autrice del libro “… e tu slegalo subito - sulla 
contenzione in Psichiatria”, Dott.ssa Giovanna del Giudice, stimata psichiatra nonché allieva delĺ illustre 
Dott. F. Basaglia a Trieste, lo stesso non avrebbe mai espresso un diniego alla presentazione del libro 
nelle sedi istituzionali dell’Azienda Sanitaria anche per arricchire una discussione scientifica nel rispetto 
del diritto di espressione e di opinione dei diversi professionisti.  

 
Ad 2: 
„Se erano al corrente, come spiegano il fatto che nella risposta alla nostra interrogazione hanno 
affermato che il Dott. Conca non c’entrava nulla col diniego della sede prescelta per la 
presentazione del libro?” 
In merito al diniego che sarebbe stato espresso dal Medico dirigente con incarico di Direttore del Servizio 

di Salute mentale del Comprensorio sanitario di Bolzano, Prof. Dr. A. Conca, lo stesso ribadisce che le 
sue telefonate e la sua lettera del 20 ottobre 2016 non esprimevano un divieto alla presentazione del 
citato libro a “Casa Gelmini” a Salorno. La lettera originava dal fatto che lo stesso Prof. Dr. A. Conca 
esprimeva la sua sorpresa di non essere stato coinvolto nell’iniziativa, pur essendo lo stesso responsabile 
dell’assistenza sanitaria psichiatrica nella suddetta struttura territoriale.  
 

Ad 3-4  
„Se invece NON ne erano al corrente, chi ha fornito loro le informazioni sulla base delle quali è 
stata redatta la risposta alla nostra interrogazione? Non ritengono l’assessora Stocker, l’assessore 
Tommasini e Dott. Schael che siano state loro fornite informazioni fuorvianti, tanto da indurli nel 
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fatto a formulare una risposta sostanzialmente falsa?” 
 
„Nel caso di cui alla domanda n. 3 sia verificato che qualcuno ha fornito a Stocker, Tommasini e 
Schael informazioni fuorvianti, quali provvedimenti intende prendere l’amministrazione provinciale 
e/o sanitaria nei confronti di chi ha indotto responsabili sanitari e politici a formulare una risposta 
sbagliata?” 

Non sono state fornite risposte fuorvianti, nello specifico si ribadisce e conferma quanto è stato già 
esposto nella presente interrogazione e in quella n. 2442/16 del 25/11/2016. 
 
Ad 5: 
„Poiché l’episodio risulta quantomai increscioso per una pubblica amministrazione, non ritengono 
Provincia e Amministrazione sanitaria che sia opportuno proporre una sorta di “presentazione 

riparatoria” – eventualmente un convegno – proprio presso il Gelmini sul “no restraint” invitandovi 
la stessa autrice Giovanna Del Giudice e l’editore di Alfa&Beta oltre naturalmente al Prof. Conca, 
per garantire il doveroso confronto tra diverse posizioni, magari allargando il confronto a 
rappresentanti di altri ambiti sanitari in cui la contenzione si verifica, (geriatria, case di riposo…) e 
alla psichiatria forense?” 
Come potrebbe il Prof. Dott. A. Conca, medico psichiatra con esperienza pluriennale, precludersi e 

precludere i suoi collaboratori alla discussione di una tematica così delicata e sensibile come la 
contenzione del cittadino affetto da malattia psichica?  
Il Prof. Dott. A. Conca è ben disposto ad una discussione serena, aperta e non strumentalizzata di questa 
delicata tematica, che peraltro non interessa soltanto l’ambiente della Salute mentale, ma tutte le strutture 
sanitarie e socio-sanitarie nelle quali vengono assistiti cittadini affetti da malattie che inibiscono le loro 
capacità cognitive, e quindi non esclusivamente di tipo psichiatrico. Si pensi per esempio alla demenza 

nelle sue varie forme ed origini che purtroppo sono in costante aumento anche nella nostra popolazione.  
Anche l’Amministrazione provinciale e la Direzione aziendale si rendono disponibili ad una discussione 
trasparente ed oggettiva, e non soltanto ad una “presentazione riparatoria”, del tema della contenzione 
fisica con mezzi meccanici e farmacologici in una cerchia di addetti ai lavori della sanità e del sociale, di 
rappresentanti delle associazioni e dei gruppi di auto-aiuto nonché di giuristi e medici legali. 
 

Cordiali saluti 

 

 

Dott.ssa Martha Stocker  

Assessora Provinciale                                                                                              

(sottoscritto con firma digitale)  
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