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L’Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite  
condannano la coercizione psichiatrica abusante 

 

La Società Internazionale di Genetica Psichiatrica tace... 
  

“Da tutto il mondo giungono notizie che evidenziano la 
necessità di … eliminare l’uso di pratiche coercitive come 

l’ospedalizzazione forzata, il trattamento sanitario obbligatorio, 
l’elettroshock (TEC) e la psicochirurgia” 

 
— Organizzazione Mondiale della Sanità, giugno 2021 
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Oggetto: La ISPG ignora le indicazioni di OMS e ONU in ordine alla necessità di eliminare le 
pratiche psichiatriche coercitive? 
 
Il COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI (CCDU onlus) deplora la mancanza 
di attenzione, da parte dei Dirigenti della Società Internazionale di Genetica Psichiatrica (ISPG), alle 
raccomandazioni emesse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Consiglio per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, che richiedono alla psichiatria di abbandonare le pratiche coercitive e 
progredire in direzione dei diritti umani. 
 
L’OMS ha condannato le pratiche psichiatriche coercitive che “sono pervasive e vengono usate sempre più 
spesso nelle strutture di tutto il mondo, nonostante la mancanza di prove sulla loro utilità e l’abbondanza di prove circa i 
danni fisici e psichici che causano, compreso il decesso.”  
 
Molte relazioni del Consiglio ONU sui Diritti Umani appoggiano quest’iniziativa. L’ultima in ordine di 
tempo è quella del febbraio-aprile 2022, nella quale gli esperti chiedono una revisione della normativa in 
linea con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD). La relazione esprime 
dubbi sull’incompatibilità delle pratiche coercitive utilizzate in campo psichiatrico con i diritti umani. 
Gli Stati dovrebbero abolire qualsiasi legge o regolamento che autorizzi l’istituzionalizzazione coatta e il 
trattamento involontario. 
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Per esempio, un conclusivo studio pubblicato da Molecular Psychiatry lo scorso luglio ha rivisto i maggiori 
lavori pubblicati da diverse decine d’anni senza trovare alcuna prova convincente a supporto della 
teoria dello squilibrio chimico nel cervello come causa della depressione o di altri disturbi mentali. 
(Joanna Moncrieff et al. “The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence”, Molecular 
Psychiatry – luglio 2022). Eppure, molti pazienti sono stati indotti a credere che questa fosse la causa 
dei loro problemi, e che fossero necessarie delle pillole psicotrope per “correggere” questo squilibrio, 
aprendo le porte a violazioni del diritto al consenso informato.  
 
La ISPG ha ritenuto necessario pubblicare sul suo sito web un “Codice di Condotta” che disciplina 
“molestie sessuali” e “comportamento violento” da parte dei partecipanti mentre si trovano al 
congresso. 
 
In considerazione degli eventi di cui sopra, relativi al mondo della salute mentale, è evidente la 
mancanza di un’affermazione altrettanto risoluta, rivolta ai membri della ISPG, che richieda di 
adeguarsi alle direttive del Consiglio ONU sui Diritti Umani e porre fine a qualsiasi “danno fisico o 
psichico, compreso il decesso”, provocato da pratiche coercitive abusanti in violazione dell’integrità 
psicofisica e dei diritti fondamentali degli esseri umani. 
 
Il CCDU porta questi fatti all’attenzione dei Dirigenti dell’ISPG, nella speranza che essi prendano 
ufficialmente posizione per l’eliminazione delle pratiche psichiatriche coercitive abusanti, che si 
traducono in trattamenti inumani e degradanti, in palese violazione della dignità e dell’integrità fisica dei 
destinatari di tali misure. 
 
Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e, sicuri del fatto di suscitare un interesse e una riflessione 
su questi importanti e delicati temi, porgiamo distinti saluti. 
 
Firenze, 17 settembre 2022 
 
 

Per il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani 
Il Presidente 
Avv. Enrico Del Core 

 
 


