
 

 

Cantiere per la formazione 

 

“Relazioni pericolose: le controversie vecchie e 

nuove del rapporto tra salute mentale e giustizia” 

 

Roma, 23 e 24 Novembre 2017 

 

www.psichiatriademocratica.com 
pd.formazione@gmail.com 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM 
PRIMO ANNUNCIO 

 

Titolo data e sede 

“Relazioni pericolose: le controversie vecchie e nuove del rapporto tra salute 

mentale e giustizia” 
 

23 e 24 novembre 2017 - Roma – (Istituto Leonardo da Vinci - Via Cavour, 258) 

 
 

Segreteria Scientifica ed Organizzativa 
Ilario Volpi –  Cesare Bondioli - Anna Camposeo – Antonello D’Elia – Edoardo De Ruggieri 

- Salvatore Di Fede - Cristiano Di Francia - Emilio Lupo – Carla Rocchini - Alessandro 

Ricci – Lorenzo Toresini  - www.psichiatriademocratica.com 

 

 

Motivazioni del Corso  

Sono ormai diversi anni che Psichiatria Democratica organizza occasioni di formazione con 

uno sforzo di sintesi originale di pratiche e teorie che cerca di ridare voce all’esperienza 

concreta degli operatori. 

I percorsi formativi che proponiamo sono pensati come modelli attenti alla complessità, non 

riduttivi ma capaci  di mantenere vivi orizzonti di trasformazione,  come un laboratorio, un 

cantiere in continuo movimento. La formazione riparte dall’analisi di ciò che accade nel 

quotidiano delle relazioni, dei contesti, dei poteri e prova a decifrare e trasmettere gli 

elementi cruciali che consentono di passare dalla semplice qualifica professionale alla 

ricchezza delle competenze.  

Il Corso rispecchia questo approccio sia dal punto di vista dell’impostazione e delle 

metodologie di insegnamento (pluralità disciplinare dei docenti, spazio al lavoro di gruppo 

ed alla concretezza di esperienze dirette) che da quello dei contenuti affrontati. 

Gli argomenti saranno presentati a partire da una prospettiva storica. L’utopia della realtà 

basagliana rimane un orientamento fondante con la sua carica critica e costruttiva, la 

diffidenza per le istituzioni rigide e l’impegno contro il rischio costante di negare la 

soggettività di pazienti, famiglie, operatori e riproporre, sotto nuove spoglie, soluzioni 

statiche e rigide, socialmente regressive come quelle delle varie forme di 

neoistituzionalizzazione. 

 

Con questo Corso di aggiornamento, Psichiatria Democratica continua ad occuparsi nello 

specifico della vicenda del superamento degli OPG. Il rapporto tra salute mentale e giustizia 

costituisce una questione di estrema attualità che ha assorbito l’attenzione e il dibattito del 
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settore nel corso degli ultimi anni ed il Corso anche arricchito dal punto di vista della 

prospettiva dei giuristi, quindi, si muoverà lungo 2 binari:  

- una riflessione sul tema dell’imputabilità, sulle possibilità ed opportunità di revisione dei 

riferimenti normativi e sui relativi effetti nelle prassi operative; 

- una riflessione sulla cultura e sulle pratiche dei servizi a partire dai dati che derivano 

dalla dinamica delle rems, dalle trasformazioni degli assetti organizzativi e dal  generale 

impoverimento delle risorse e dalla concreta proposta di Psichiatria Democratica, frutto 

delle nostre esperienze sul territorio, dei “protocolli operativi vincolanti” 

 

Accreditamento  ECM  

Il Corso è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del 

Ministero della Salute, accreditato per 100 operatori per le seguenti professioni: Medico 

Chirurgo (discipline: psichiatria, psicologia, psicoterapia, medicina generale – medici di 

famiglia, medicina interna), Psicologo, Educatore professionale, Infermiere, Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica, Farmacista, per un numero presumibile di 20 crediti formativi 

 

Il Corso è aperto anche ad altre professionalità  (compresi gli assistenti sociali, per i quali è 

in corso l'accreditamento presso l'Ordine professionale) 

 

Iscrizione: 

La quota di iscrizione al Corso è di 70 euro per medici, psicologi e farmacisti e di 30 euro 

per le altre professionalità. 

Modalità di iscrizione: 

- Bonifico bancario al C.C. Intestato a Ass. Società italiana di Psichiatria Democratica onlus - 

IBAN: IT86 J033 5901 6001 0000 0110 234   

- Invio scheda di iscrizione all’indirizzo: pd.formazione@gmail.com 

Per informazioni: Ilario Volpi (3497897808)- Anna Camposeo (3291713960) 

 

N.B.  L’ordine di prenotazione parte dal momento dell’effettiva iscrizione  (copia del bonifico 

effettuato) che deve comunque avvenire entro il 12  novembre 2017 
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PROGRAMMA non definitivo 

23 Novembre  “Salute mentale e giustizia”  

 

a)  RELAZIONI (dalle 9 alle 13,15): 

 

- “Salute mentale e giustizia un excursus storico”   

   

- “Salute mentale e giustizia: la questione vista dal punto di vista giuridico”  

 

-  “Psichiatria e libero arbitrio. L’abolizione dell’art. 88 del Codice Penale” 

 

- “Zero in condotta : gli aspetti diagnostici tra clinica e controllo”  

 

- “Prospettive di superamento dell’incapacità di intendere e di volere”  

 

b)  TAVOLA ROTONDA (dalle 14 alle 16) su:    

        “Incapacità di intendere e di volere” 
 

c)  GRUPPI DI APPROFONDIMENTO  (dalle 16 alle 19) 
 

  

PROGRAMMA non definitivo 

24 Novembre  “Il reo folle : definizione e percorsi di trattamento”  

a)  RELAZIONI (dalle 9 alle 12,00): 

- “Il profilo degli utenti a partire dai dati sulle rems”  

 

- “Carcere o cura” 
 

- “Rems: contenitori di cosa?” 
 

- “Lo stato dei servizi” 
 

b) SIMULATA PROTOCOLLO OPERATIVO: (Definizione di un protocollo operativo a partire dalla 

discussione di un caso clinico) (dalle 12 alle 13)  

 

c)  TAVOLA ROTONDA (dalle 14 alle 16):    

“Risorse, rems e stato dei servizi” 
 

d)  GRUPPI DI APPROFONDIMENTO  (dalle 16 alle 19) 
  

 


