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“La salute della salute mentale” e “Dolore in bellezza”, due rassegne orga-
nizzate dal Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze 
Patologiche (DAI SM-DP) dell’Ausl di Parma, sono giunte alla nona edizione. 
Si tratta di una serie di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che nel periodo 
settembre-dicembre si tengono a Parma, Fidenza, Langhirano, Borgotaro. La 
salute mentale è un bene individuale e collettivo e come tale va promosso, 
tutelato e sostenuto da tutti, garantendo a ciascuno l’esercizio di diritti e il 
rispetto dei doveri nell’ambito di una comunità inclusiva e solidale. Le due 
rassegne, con tagli differenti, mirano a creare cultura e partecipazione e a 
cogliere da punti diversi di osservazione, il complesso rapporto tra prassi e 
teorie, aspettative e risposte, contraddizioni e punti critici. Lo scorso anno 
abbiamo ricordato il quarantennale della 180 e della legge 833 istitutiva 
del Servizio Sanitario Nazionale, una delle maggiori riforme della storia del-
la nostra Repubblica. Memoria e sviluppi futuri sono stati il filo conduttore 
degli incontri che abbiamo tenuto nella primavera con il titolo di “40+1”. La 
rassegna di quest’anno è dedicata ad una riflessione su libertà e terapia. A 
partire da una storica scritta “la libertà è terapeutica” comparsa sul muro 
dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste e diventata patrimonio comune. Perché 
parlarne ancora? Non è qualcosa di consolidato? Purtroppo lo stigma è an-
cora molto presente, così come le spinte alla segregazione e/o all’abbandono 
delle diversità. Non solo rispetto ai migranti, alle persone che hanno pelle di 
diverso colore o altre religioni e culture ma anche di fronte a chi è diverso 
per sesso, genere, stile di vita o malattia. Se l’altro è parte di un destino 
comune, di una “scuola di tutti e per tutti”, la diversità diviene valore, oppor-
tunità e speranza. “Da vicino nessuno è normale”, un altro slogan del periodo 
di Basaglia. Abbiamo da tempo in atto una riflessione sulla salute mentale 
delle giovani generazioni e delle loro famiglie. Come si declina, oggi, la liber-
tà? Cosa significa per la psichiatria da sempre immersa nel dilemma cura/
custodia? Come si realizza la libertà nella cura, in particolare dopo la legge 

La salute della salute mentale 2019

“Libertà e terapia”
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219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento? 
Come coesistono la libertà della persona e quella del medico? Consenso e 
volontarietà sono la base essenziale per la partecipazione ai percorsi di pre-
venzione, diagnosi e cura ed effettivamente sono residuali gli interventi obbli-
gatori e coercitivi? La relazione fra medico e paziente, paradigma di tutte le 
relazioni nell’ambito della cura, è profondamente cambiata ed è diventata più 
paritaria, contrattuale: “nulla su di me senza di me”. La fiducia nella medicina 
e nella scienza è soggetta ad ampie oscillazioni e talora si fanno strada idee 
antiscientifiche e pregiudiziali, quando non gravemente dannose per la salute 
delle persone e delle comunità. Ancora vi è molto da fare affinché le persone 
affette da disturbi mentali, per molto tempo considerate incapaci, irrespon-
sabili, inguaribili, possano avere diritti e doveri come tutte le altre persone. 
Purtroppo non è così in quanto la normativa non assicura l’imputabilità, il 
diritto al processo, uguale trattamento in caso di condanne detentive. Il ruolo 
degli utenti, informati e esigenti, è sempre più rilevante non solo relativa-
mente alla partecipazione e protagonismo alle cure ma anche come soggetti 
in grado di dare un contributo alla programmazione, alla valutazione della 
qualità dei servizi e ad un loro  affiancamento mediante l’auto mutuo aiuto, 
le associazioni e la solidarietà. Libertà intesa come responsabilità e rispetto 
dell’altro come parte di sé in una visione condivisa del sistema sociale, 
al patto di convivenza che lega tutti noi. Nel corso di questi quarant’anni 
abbiamo chiuso gli ospedali psichiatrici e gli ospedali psichiatrici giuridici. 
Il bene va costruito con pazienza e non va perduto. Un segnale di speranza 
che va al di là di un apporto tecnico e pone l’attenzione sull’importanza di 
un approccio umano, comprensivo e sempre rispettoso dell’altra persona e 
su un altro modo di pensare e rappresentare le persone che soffrono, le loro 
famiglie e coloro che si prendono cura, fino all’immagine dei servizi per la 
salute mentale. Abitare le contraddizioni, comprendere come il soggetto sia 
una singolarità assoluta e come la sua cura, nell’incontro con l’Altro, costi-

tuisca un’esperienza unica e irripetibile, pur in presenza di standard e linee 
guida di riferimento. Sono passati 80 anni dalla morte di Freud e le riflessioni 
sull’inconscio e sulle componenti non razionali della vita psichica e di relazio-
ne sono ancora attuali. Interrogano sul benessere sociale, sulle scelte delle 
persone, talora non condivise dai sanitari, specie quando portano a ledere la 
salute o sono connotate da forti spinte all’autodistruzione. 
La responsabilità individuale e i limiti dell’agire di un sistema di welfare 
richiedono la ricerca di delicati punti di equilibrio, nell’ambito di un patto 
sociale, prima ancora culturale, sociale, etico che non giuridico. “Non c’è 
salute senza salute mentale” (OMS, 2005) e questo richiede non solo il la-
voro dei professionisti ma l’impegno dell’intera comunità. In questo spirito, 
la partecipazione e il confronto possono essere un’occasione per il migliora-
mento dell’intero sistema di welfare nella convinzione che solo in un quadro 
di ascolto e comprensione di tutte le persone, dei portatori di interesse e di 
piena partecipazione e cooperazione con tutte le altre agenzie territoriali, si 
possa costruire insieme la salute, favorendo il passaggio dall’ottica riparativa 
a quella preventiva, con uno spirito aperto al miglioramento della qualità delle 
cure, alla ricerca, alla formazione e all’approfondimento scientifico.
Ringrazio tutti gli operatori, i colleghi dell’Università di Parma, dell’Ospedale 
privato “Maria Luigia”, degli Enti Locali e le Direzioni Aziendali e Distrettuali 
per il contributo alla realizzazione della rassegna. Infine una particolare gra-
titudine va al volontariato, al Comitato Utenti e Familiari, alle cooperative e 
alle associazioni, alle famiglie e soprattutto alle persone, anche molto giovani, 
che soffrono.

Pietro Pellegrini
Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato 

Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl Parma
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SEMINARIO

Incontro nel mondo della vita di persone
e sostanze 

“Il massiccio aumento del comportamento di abuso di sostanze, l’abbas-
samento dell’età critica del contatto con le sostanze, il cambiamento nella 
composizione delle sostanze stesse, con una maggiore diffusione tra i vari 
gruppi sociali e la disponibilità per la popolazione giovanile anche sul web, 
sono stati solo alcuni dei fattori che hanno contribuito al cambiamento in 
gran parte dei “classici tossicodipendenti”, con manifestazioni cliniche di ur-
genza psicopatologica ed emergenza della medicina generale.
Infatti, ad oggi, una quota non indifferente di soggetti occupa una “terra di 
nessuno” tra l’area delle dipendenze e l’area della salute mentale. 
Il rischio più grande di una relazione terapeutica in questa terra di nessuno 
è il clima di inautenticità che vi circola, con l’eclisse della reciprocità “io-tu”.
L’intenzionalità della coscienza tossicomane è addicted, intrappolata nella 
sostanza d’abuso, non libera di intenzionare altro. O la si spiazza dal legame 
con la sostanza, o non la si rende libera di intercettare null’altro.  
Una sconfitta perenne: questa è al di là della retorica, la cifra della relazione 
terapeutica tra l’operatore e il tossicomane. Generalmente la colpa di questo 
fallimento è addossata dal senso comune alla peculiare capacità dei tossico-
mani di essere sfuggenti, inafferrabili, manipolativi.
È possibile, invece, mettere in discussione ed eventualmente modificare il 
tipo di “incontro” che l’operatore struttura con il tossicomane nei contesti 
istituzionali di cura? Questo lavoro tende proprio ad enfatizzare l’importanza 
del fattore “intensità nella relazione interpersonale” tra l’operatore deputato 

24 Settembre 2019, 8.30-13.30 
Parma
Sala Conferenze “L. Anedda” - Assistenza Pubblica
Via Gorizia, 2

alla cura e il paziente tossicomane sulla ricaduta terapeutica. Ci si muoverà, 
dunque, su un orizzonte differente da tutti gli orientamenti che fanno della 
neutralità, della distanza e del non coinvolgimento gli ingredienti essenziali 
dell’approccio terapeutico.
Questo discorso vuole fondare, quindi, le condizioni di possibilità di un con-
tatto interpersonale spiazzante, tra l’operatore e l’utente, capace di bucare 
lo schermo crepuscolare della coscienza tossicomane e di catturare la sua 
intenzionalità, ai fini di un progetto-di-mondo co-costruito.” (Gilberto Di Petta 
e Danilo Tittarelli, Psicosi Sintetiche, Fioriti Ed. 2016)

A cura di Matteo Rossi, Antonella Squarcia DAI SM-DP Ausl Parma
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27 Settembre 2019, 9.00-18.00
Parma
Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente
Viale Fratti, 32/1a

GIORNATA APERTA con Bruno Tognolini 

Primo compleanno:
le attività realizzate e i progetti futuri 

Ad un anno dall’apertura, una giornata aperta dedicata alla nuova Casa della Sa-
lute per il Bambino e l’Adolescente con la presenza di operatori, ragazzi, familiari, 
volontari e Autorità. L’evento, con inizio alle ore 9, prevede l’apertura degli ambula-
tori della Casa della Salute con visite guidate e incontri dei professionisti con gli in-
segnanti delle scuole di Parma fino alle ore 11. Seguirà alle 11.30 la presentazione 
alle Autorità delle attività realizzate e dei progetti futuri, con l’intervento, tra gli altri, 
dell’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Sergio 
Venturi. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, sarà presente Bruno Tognolini, autore 
di famosi programmi televisivi per bambini e ragazzi, come L’Albero Azzurro e la 
Melevisione; sono suoi anche i testi italiani delle canzoni del film “La gabbianella 
e il gatto” di Enzo D’Alò e numerosi libri pubblicati da grandi case editrici italiane. 
Nel 2007 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior scrittore italiano per ragazzi 
e nel 2011 il suo “Rime di Rabbia” ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria del 
Premio Andersen. L’autore coinvolgerà, con due incontri dal titolo “Rime rimedio 
che curano sul serio?”, i bambini di alcune scuole primarie della città presentando 
poesie, filastrocche e l’ultima raccolta “Rime Rimedio”.

“Le poesie non scacciano i mali, ma rinforzano i cuori e le menti. Cercheremo 
di narrare e indovinare perché le rime possono essere rimedio”

(B.Tognolini)

A cura di Valentina Bigi, Antonella Squarcia, Debora Tosti DAI SM-DP 
Ausl Parma

3 Ottobre 2019, 8.30-13.30
Parma
Sala Riunioni DAI SM-DP - Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

“Libertà da...libertà di...”
Strumenti, metodi e tecniche di intervento
nei Servizi per bambini e adolescenti

Nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione con bambini e 
adolescenti gli strumenti, i metodi e le tecniche di intervento rappresentano 
un aspetto fondamentale per mettere in atto percorsi di sostegno e di aiu-
to dei minori e delle loro famiglie. Il seminario vuole favorire il confronto e 
promuovere azioni mirate alla costruzione di interventi efficaci e di percorsi 
di cambiamento possibile attraverso tecniche libere da pregiudizi e metodo-
logicamente fondate e condivise. Ogni strategia operativa messa in atto deve 
necessariamente rivolgersi all’aspetto relazionale e all’integrazione della per-
sona nel contesto che lo circonda: famiglia, scuola, gruppi di socializzazione 
considerando le risorse disponibili e gli strumenti più adatti per rafforzarle ed 
implementarle con creatività in un’ottica di sistema. È richiesto, sempre di 
più, agli operatori di saper leggere il contesto, di comprendere linguaggi spe-
cifici molto diversificati, anche dal punto di vista culturale, e di saper agire in 
contesti fondati su logiche differenti. Per tutte queste ragioni è fondamentale 
riconoscere la multidisciplinarietà come condizione che, al di là dell’esistenza 
di una patologia neurologica o psichica, diventi strumento in grado di ridurre, 
il più possibile, i fattori di rischio individuali e sociali che possono avere in-
fluenza sulla salute mentale di un soggetto in età evolutiva.

A cura di Piera Morosi DAI SM-DP Ausl Parma
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8 Ottobre 2019, 14.00-18.00
Parma
Sala Conferenze “L. Anedda” - Assistenza Pubblica
Via Gorizia, 2

SEMINARIO 

La Salute Mentale della popolazione migrante
attualità e prospettive

L’evento intende rappresentare, dal punto di vista dei servizi sanitari e sociali, 
il tema della salute mentale nelle popolazioni che sono migrate e si trovano 
nel nostro Paese.
In particolare verranno forniti i dati del Sistema informativo e Osservatorio 
Dipendenze del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipen-
denze Patologiche dell’Ausl di Parma e proposti elementi per l’analisi del 
fenomeno anche alla luce della normativa nazionale e internazionale.
I contribuiti dello Spazio Immigrati, del Centro Immigrazione Asilo e Cooperazio-
ne e dei Servizi Sociali del Distretto Sud Est saranno l’occasione per approfon-
dire le tematiche anche in riferimento alle persone richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale, dei minori stranieri non accompagnati, delle donne 
vittime di tratta e sfruttamento.
Nella seconda parte dell’incontro tutti gli operatori che hanno esperienze 
in questo settore sono invitati ad intervenire con i loro contributi. L’obietti-
vo è quello di aggiornare gli operatori dei servizi e tutti coloro che operano 
nell’ambito dell’evoluzione dei fenomeni migratori alla luce delle visioni tecni-
co scientifiche, degli aspetti culturali-sociali e normativi più recenti.

A cura di Paolo Crotti, Roberto Marchioro DAI SM-DP Ausl Parma

10 Ottobre 2019, 8.30-17.30
Parma
Sala Conferenze “L. Anedda” - Assistenza Pubblica
Via Gorizia, 2

SEMINARIO

Libertà e responsabilità nella cura dell’adolescente
Incontro del Coordinamento Regionale dei Direttori delle 
NPIA della Regione Emilia-Romagna

Anche quest’anno si tiene a Parma un incontro del Coordinamento Regionale 
dei Direttori delle Neuro Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regio-
ne Emilia-Romagna. In relazione allo sviluppo e all’attuazione del Programma 
Psicopatologico Infanzia e Adolescenza, l’obiettivo è quello di approfondire il 
tema della cura dell’adolescente mettendo a confronto visioni e necessità dei 
clinici, portate dai Direttori delle NPIA con il punto di vista medico-legale.
Per la parte medico legale saranno presenti la prof. Rossana Cecchi (docente 
di medicina legale a Parma) e il dr. Paolo Crotti (medico legale dell’Ausl Parma).
Nel pomeriggio si terrà la sessione del Programma Psicopatologico Infanzia e 
Adolescenza dedicato alle innovative esperienze delle Residenze Sanitarie per 
Minori del Nespolo di Modena e di San Polo di Torrile.

A cura di Sabrina Ferrari, Antonella Squarcia DAI SM-DP Ausl Parma
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A cura di Giuliano Turrini “Ospedale Privato Accreditato Maria Luigia”

15 Ottobre 2019, 8.00-17.00
Monticelli Terme
Sala Conferenze Ospedale “Maria Luigia”
Via Montepelato nord, 41

CONVEGNO

Psicopatologia e cronobiologia del sonno    

Un dibattito tra professionisti che operano sul campo nell’intento di contribuire a 
ridefinire un percorso di cura delle patologie del sonno, alla luce delle evidenze clini-
che ed ambientali che nella società contemporanea portano ad identificare il distur-
bo del sonno come una modalità di espressione clinica e comportamentale sempre 
più correlata a varie comorbilità ed aspetti della vita contemporanea. Un confronto 
quindi di approcci clinici diversi, con l’esigenza comune di rivalutare i sintomi e defi-
nirne gli aspetti che si confondono e si compenetrano con i life-events, dando luogo 
a manifestazioni cliniche ed espressioni comportamentali nel contesto quotidiano 
che assumono aspetti di maggiore o pregnante evidenza e spesso sopravanza-
no, mascherandoli, gli elementi psicopatologici o organici di fondo, fuorviando o 
ritardando l’identificazione della patologia effettiva. La variabilità del quadro clinico, 
proveniente da situazioni organiche piuttosto che emotive, da condizioni intercor-
renti di origine diversa nelle singole persone e nei loro contesti di vita e nelle varie 
fasi dell’evoluzione clinica, rende evidente l’opportunità di integrare le conoscenze 
delle figure professionali e delle varie competenze, nelle diverse situazioni di cura  al 
fine di produrre interventi terapeutici mirati e che comunque concorrano a far con-
siderare nella loro globalità gli aspetti clinici. Da ciò deriva l’esigenza di approfondire 
il tema e ridiscutere delle opportunità derivanti dai diversi ambiti di conoscenza a 
partire dalla più ampia e corretta interpretazione diagnostica della sintomatologia, 
per giungere all’intervento terapeutico più idoneo, personalizzandolo in rapporto agli 
obiettivi da raggiungere per ogni singolo soggetto.

“..Il sonno è una divinità capricciosa e proprio quando lo si invoca, si fa aspettare…”

17 Ottobre 2019, ore 14.30-17.30
Parma
Sala Riunioni DAI SM-DP - Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

“Bisognava provarci”    

“Bisognava provarci” è un libro di Valerio Cervetti, Ilaria Gandolfi e Paola 
Gennari dedicato a Parma e alla malattia mentale nel lungo e complesso 
percorso dal manicomio ai servizi psichiatrici territoriali.
È la storia dell’Ospedale Psichiatrico di Colorno e della comunità che seppe 
chiuderlo. Immaginandosi una risposta diversa alla malattia mentale: mai del 
tutto formulata, mai del tutto compiuta. Su cui ancora oggi si interroga.
È un’appassionante ricerca storico-antropologica sul ruolo altamente ori-
ginale e innovativo svolto dalla città emiliana nel movimento che a livello 
nazionale ha portato alla legge 180/1978 e alla nascita dei servizi territoriali 
per la salute mentale.
Una storia, frutto di un movimento molto ampio e articolato, di cui hanno fatto 
parte molti operatori, utenti, familiari, volontari, amministratori, intellettuali, 
cittadini. L’incontro vuole dare centralità al tema della componente sociale, 
con l’apporto del punto di vista delle Assistenti Sociali sia per il loro apporto 
strettamente tecnico-professionale, sia per la loro capacità di leggere e ope-
rare con la persona nella famiglia e nella/con la comunità. 
Un insegnamento molto utile per il futuro dei nostri studenti e giovani opera-
tori invitati all’incontro.

A cura di Barbara Bezzi, Federica Tinterri DAI SM-DP Ausl Parma
in collaborazione con Progetto ITACA Parma
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18 Ottobre 2019, 9.00-18.00
Parma
Sala Conferenze “L. Anedda” - Assistenza Pubblica
Via Gorizia, 2

SEMINARIO

“Discipline: confini e libertà”
Interdisciplinarietà e reti professionali
nella relazione d’aiuto

Welfare e salute mentale non possono che configurarsi come un’operazione 
collettiva (Edelstein, 2008).
Nel Maggio 1998 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) adottava la 
Dichiarazione Mondiale sulla Salute, con la quale gli Stati membri s’impe-
gnavano a realizzare un vasto programma per l’attuazione di una “Strategia 
della Salute per tutti per il 21° secolo”. Successivamente, gli Stati Membri 
della Regione Europea dell’OMS (51 Paesi) traducevano la “Dichiarazione 
mondiale sulla Salute” in un documento di tipo politico-tecnico e operativo 
con cui venivano stabiliti 21 punti chiave per la promozione della salute nella 
Comunità Europea. Il quattordicesimo punto richiama al carattere multidi-
sciplinare di un intervento di promozione della salute e ha come obiettivo il 
coinvolgimento dei professionisti dei diversi settori, sottolineando la respon-
sabilità di tutti i soggetti interessati: 
“Responsabilità multisettoriale per la salute - coinvolgere la responsabilità di 
tutti i soggetti interessati nei processi di promozione della salute.”
Sono solo due righe di non facile traduzione operativa. Se aggiungiamo alla 
multisettorialità l’aspetto interdisciplinare, la realizzazione di questo intreccio, 
pur importantissima, diventa un’arte. Dopo la promulgazione delle ultime leggi 
al riguardo (la Legge Lorenzin e la Legge Iori), pur avendo un quadro più chiaro, 
sembrerebbe ancor più importante poter costruire dei ponti fra i settori sanitario, 
sociale ed educativo nell’ambito della salute mentale e della relazione d’aiuto. 

Il seminario si propone di tenere aperto il dibattito attorno al tema dell’inter-
disciplinarietà  come sfida possibile, con l’obiettivo di diffondere una cultura 
inclusiva e di potenziare le équipe multidisciplinari già esistenti nei servizi 
socio-sanitari. Un ponte possibile fra i diversi ambiti e settori d’intervento. 
La giornata è dedicata all’esposizione di “buone pratiche” che comprendono 
esperienze lavorative con équipe interdisciplinari. 

A cura di Antonio Restori DAI SM-DP Ausl Parma
e di CIPRA (Coordinamento italiano professionisti relazione di Aiuto)
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24 Ottobre 2019, 9.00-17.00
Parma
Sala Conferenze “L. Anedda” - Assistenza Pubblica
Via Gorizia, 2

SEMINARIO

ATTIVITÀ IN AMBIENTE
Walk in Progress verso Parma 2020

In preparazione del Convegno Nazionale sulla Montagnaterapia che si terrà il 
prossimo anno, la giornata vuole presentare alcune esperienze sul territorio 
regionale di attività motorie in ambiente, sia a carattere socializzante che 
riabilitativo, tenendo anche conto del Progetto 4.1 del Piano Regionale Pre-
venzione 2015-19 che si occupa anche del monitoraggio delle attività esi-
stenti presso i servizi e delle possibili azioni utili da effettuare per promuovere 
ulteriormente l’attività fisica e sportiva tra i pazienti con disabilità psichica.
Le iniziative sono realizzate con la collaborazione del CAI (Centro Alpino Ita-
liano) e Cooperazione e Volontariato.

A cura di Donatella Rizzi DAI SM-DP Ausl Parma 
e Gianfranco Bertè Ausl Parma

6 Novembre 2019, 14.30-17.30
Parma
Aula Didattica Padiglione Braga - Ospedale Maggiore
Via Gramsci, 14

SEMINARIO

Publication Day

L’attività didattica e di ricerca del DAI SM-DP viene presentata in modo da 
informare e condividere le nuove conoscenze e favorire i processi di innova-
zione per il miglioramento della cura e dei servizi ai cittadini.
Non si tratta solo di applicare le migliori conoscenze alla pratica clinica ma 
partendo dall’analisi delle pratiche reali di contribuire alla costruzione del 
sapere.
Il confronto con altri punti di vista, in particolare di utenti, familiari e cittadini, 
costituisce un apporto essenziale.

A cura di Carlo Marchesi, Paolo Ossola Università degli Studi di Parma 
e DAI SM-DP Ausl Parma
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7 Novembre 2019, 9.00-17.00
Fidenza 
Ospedale di Vaio Aula A
Via Enrico Tincati, 5

SEMINARIO

La malattia e la libertà

La libertà è un valore fondamentale e spesso la massima aspirazione degli 
individui. Contemporaneamente però la vera libertà si realizza solamente nel-
la relazione con gli altri. 

Cosa vuol dire essere liberi per un individuo affetto da patologia mentale?
Si è più liberi fuori o dentro la cura?
Libertà e vita: le implicazioni relative all’autodeterminazione fino al “suicidio 
assistito”?
Il seminario si propone di approfondire tali interrogativi mettendo a confronto 
l’approccio di un filosofo al tema della libertà con la storia della psichiatria, 
gli operatori e gli utenti.

A cura di Mauro Mozzani DAI SM-DP Ausl Parma

8 Novembre 2019, 9.00-14.00
Langhirano
Casa della Salute
Via Roma, 42/A

SEMINARIO 

Budget di salute. Il punto di vista della persona

Prosegue il percorso di riflessione e di approfondimento sull’applicazio-
ne del Budget di salute, strumento di integrazione socio-sanitaria a so-
stegno del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, che pone la 
persona al centro del sistema di cura e di quello di comunità.
La partecipazione crea motivazione, consapevolezza e responsabiliz-
zazione di ciascuno attraverso la condivisione e la co-costruzione del 
programma di cura e del progetto di vita, favorendo in questo modo una 
migliore qualità ed efficacia, in relazione agli obiettivi di salute, di citta-
dinanza e inclusione sociale.
Nel programma regionale per la promozione del Budget di Salute sarà 
anche presentato il testo “Soggetto, Persona, Cittadino. Le esperienze 
del Budget di Salute in Emilia-Romagna”.

A cura di Patrizia Ceroni, Ivonne Conforti DAI SM-DP Ausl Parma
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11 novembre 2019, 8.30-15.00 14 novembre 2019, 8.30-17.30
Borgo Val di Taro
Sala Convegni Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
Piazza 11 Febbraio, 7

Parma
Sala Convegni Aurora Domus
Via G. S. Sonnino, 33/a

SEMINARIO

Prendersi cura del futuro:
i primi mille giorni di vita

Le evidenze scientifiche dimostrano l’importanza dei primi anni di vita nello 
sviluppo del bambino: in età evolutiva sia lo sviluppo normale che quello psi-
copatologico si costituiscono a partire dall’intreccio e dall’equilibrio dinamico 
tra fattori di rischio, da un lato, e fattori protettivi dall’altro.

Ne deriva che diverse condizioni sfavorevoli, relative all’ambiente, alla cop-
pia genitoriale e al bambino, possono intervenire sulle traiettorie evolutive di 
quest’ultimo. 

Di qui l’importanza di integrare le istituzioni e il tessuto sociale verso una 
cura per la perinatalità e i primi tre anni di vita rivolta a tutti i genitori e coloro 
coinvolti nelle relazioni coi piccoli.

L’evento intende ripercorrere i dati scientifici più aggiornati e la presentazione 
di buone prassi internazionali volte agli interventi nei primi mille giorni di vita, 
con particolare attenzione alle situazioni di rischio correlate a un possibile 
sviluppo psicopatologico in età evolutiva (depressione materna nel puerpe-
rio, maternità in età adolescenziale, mancanza di una rete di supporto, gravi 
condizioni socio-economiche, ecc....), giungendo ad un’analisi delle proposte 
e dei progetti presenti sul territorio, in un‘ottica che superi l’approccio esclu-
sivamente sanitario.

SEMINARIO

Curare la complessità
nei Disturbi dell’Alimentazione:
costruire l’alleanza, promuovere il cambiamento

I disturbi dell’alimentazione (DA) pongono sfide uniche al sistema di cura 
per le peculiarità proprie della patologia, quali la necessità di cure multidi-
sciplinari integrate che includono interventi medico-nutrizionali e non solo 
psicologico-psichiatrici, e la spesso marcata resistenza, da parte degli indi-
vidui affetti, ad accettare i trattamenti proposti a causa della psicopatologia 
nucleare del disturbo.

Il seminario si propone non solo di delineare le difficoltà che costellano il per-
corso di cura per i DA, ma anche di mostrare come tale complessità possa 
essere efficacemente affrontata con interventi terapeutici appropriati, atti a 
favorire una alleanza terapeutica che però si traduca in un concreto cambia-
mento psicopatologico, a vari livelli di cura e con il coinvolgimento attivo della 
famiglia nel trattamento. Una via per ritrovare la libertà.

A cura di Roberta Rosetti DAI SM-DP Ausl Parma
A cura di Paolo Chierchia CEIS Fondazione e Chiara de Panfilis 
Università degli Studi di Parma e DAI SM-DP Ausl Parma
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20 Novembre 2019, 9.00-17.00
Parma 
Palazzo del Governatore
Piazza Garibaldi,19

CONVEGNO

“Ogni genere di sguardo”
La dipendenza tra cura, educazione e valore 
delle differenze in una Medicina di genere 
e salute al femminile

Una sfida su cui interrogarsi, rimane oggi quella di ripensare ai servizi, anche 
quelli Sanitari e Socio Sanitari in un’ottica di accoglienza al “femminile”, in 
grado di rinnovare i percorsi di accesso-accoglienza e di creare nella recipro-
cità e responsabilità, legami di tutela individuale e sociale legati alla salute ed 
al benessere della vita della donna e delle giovani generazioni.
Una riflessione tra vari professionisti su come sfidare gli stereotipi legati alle 
donne con problematiche di dipendenza significa riuscire a creare nuove 
relazioni rigenerative e di contrasto alle forme di stigma, discriminazioni e 
di genere.

A cura di Maria Caterina Antonioni e Barbara Bezzi
“Gruppo di lavoro Donne SerDP” DAI SM-DP Ausl Parma

21 Novembre 2019, 14.30-19.00
Parma
Sala Conferenze “L. Anedda” - Assistenza Pubblica
Via Gorizia, 2

SEMINARIO 

“Del prendersi cura (dei pazienti, dell’istitu-
zione, degli operatori): crisi e libertà”

L’iniziativa organizzata con “il Ruolo Terapeutico” pone attenzione alla co-
munità, si fonda sul concetto di persona, quella del paziente e quella del 
terapeuta, con la conseguente valorizzazione delle caratteristiche di unicità, 
responsabilità di sé, libertà, volontà che costituiscono le sue prerogative.
Vengono di conseguenza teorizzati, come dati oggettivi trasmissibili, gli ele-
menti costitutivi della relazione (principi, ruoli, setting).

A cura di Pietro Pellegrini DAI SM-DP Ausl Parma e il Ruolo Terapeutico
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30 Novembre 2019, 9.30-13.30
Parma c/o SIPRe
Strada della Repubblica, 61

SEMINARIO

Le riviste di psicoterapia come attori culturali 
del XXI° secolo

Il seminario vuole essere un’occasione di confronto fra alcune esperienze di 
presenza culturale nel mondo dell’editoria periodica di area psicoterapeutica/
psicoanalitica e vuol farlo aprendosi al dialogo con i principali interlocutori e 
destinatari di esso, ovvero i lettori, gli autori, gli editori, il mondo accademico 
e professionale, il mondo della formazione e dei servizi con il fine di provoca-
re aggiornamenti riflessivi delle reciproche posizioni nel sistema della salute 
mentale.
La libertà di espressione che si confronta con i meccanismi di produzione e 
comunicazione del sapere che oggi deve tenere conto di internet, dei social 
e dei relativi meccanismi di selezione, rilancio virale, like, emoticon, fake 
news...

A cura di Fabio Vanni DAI SM-DP Ausl Parma

2 Dicembre 2019, 8.30-17.30
Fidenza
Ospedale di Vaio Aula A
Via Enrico Tincati, 5

SEMINARIO

Le nuove dipendenze web mediate: 
fenomenologia, psicopatologia e trattamento, 
ipotesi di lavoro

Il riconoscimento dell’esistenza di nuove Addictions legate al web è ad oggi 
oggetto di studio. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ed i sistemi nosografici esistenti  
(DSM e ICD) ancora non hanno formalizzato la presenza di dipendenze e 
comportamenti disfunzionali legati alla rete come patologie oggetto di dia-
gnosi e di trattamento.
Vengono definite come condizioni sospese sulle quali servono ulteriori studi 
ed evidenze. Solamente il Disturbo da Gioco d’Azzardo online e il Gaming 
sono ufficialmente accorpati alle Dipendenze Patologiche nel modello dia-
gnostico biopsicosociale.
Nel frattempo però la comunicazione si è sempre di più spostata online 
aprendo scenari relazionali ritenuti impossibili solo 10 anni fa. Questo conve-
gno si propone di fare il punto su quanto noto rispetto alle fenomenologie e 
patologie web mediate nel tentativo di riflettere e comprendere come la rete 
ci stia modificando.

A cura di Simonetta Gariboldi DAI SM-DP Ausl Parma
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3 Dicembre 2019, 8.30-17.30
Parma
Sala Conferenze “L. Anedda” - Assistenza Pubblica
Via Gorizia, 2

SEMINARIO 

La psicoterapia nei Servizi:
ricerche, esperienze e nuove prospettive

I cambiamenti che hanno interessato i Servizi sanitari pubblici negli ultimi anni ri-
chiedono ai professionisti di questo settore di riflettere su come rimodulare il delicato 
equilibrio tra domanda di cura, risorse (e quindi limiti) a disposizione e obbiettivi/
risposte sostenibili. L’aumento delle richieste di presa in carico, il cambiamento qua-
litativo delle stesse, a fronte della riduzione delle risorse a cui attingere, implicano 
la necessità di tenere ben presenti nell’organizzazione dell’operatività quotidiana i 
concetti fondamentali di appropriatezza ed efficacia degli interventi che vengono 
garantiti ai cittadini. Il seminario vuole rappresentare una giornata di riflessione su 
tali tematiche, focalizzandosi su una specifica prestazione garantita dal Servizio di 
Sanità Pubblica: la psicoterapia. Lasciando da parte le diatribe tra diversi modelli 
teorici di intervento psicoterapico, il dialogo tra relatori e partecipanti al semina-
rio partirà dalla considerazione di quei fattori aspecifici e comuni che incidono in 
modo significativo, non solo sull’efficacia del percorso, ma anche sulla valutazione 
dell’indicazione o meno ad un percorso psicoterapico, a chi e con quale approccio. 
A partire da evidenze empiriche fornite dalla ricerca scientifica, da esperienze in atto 
in altre Aziende Sanitarie del territorio nazionale e dalla presentazione di alcuni stru-
menti validati di valutazione di appropriatezza ed efficacia (OPD, APP), ci si propone, 
quindi, di avviare una riflessione operativa sulla costruzione di buone prassi nella 
risposta psicoterapica all’utenza, calata nella realtà dell’AUSL di Parma e che tenga 
conto delle indicazioni contenute nei diversi PDTA.

A cura di Barbara Branchi, Sabrina Ferrari e Alberto Grazioli UOC 
Psicologia Clinica e DAI SM-DP Ausl Parma

9 Dicembre 2019, 14.00-17.00
Parma
Sala Riunioni DAI SM-DP - Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

Comunicare la Salute Mentale

Utilizzare le tecnologie tradizionali o nuove al servizio della salute per andare 
oltre stigma e pregiudizi: autori, istituzioni, terzo settore, utenti, familiari e 
cittadini a confronto.
L’idea è di riflettere su come le nuove tecnologie e le varie modalità di diffu-
sione (online, etere, social) possano contribuire a comunicare correttamen-
te, dunque a far conoscere persone, attività e servizi per la salute mentale, 
nonchè a come strumenti diversi possano promuovere salute e facilitare la 
partecipazione, i progetti e l’inclusione sociale.

A cura di Patrizia Ceroni DAI SM-DP Ausl Parma
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12 Dicembre 2019, 8.30-17.30
Parma
Sala Riunione Residenza Santi
Via Vasari, 13

SEMINARIO 

“La Comunità che cura:
residenze, percorsi, alternative...”

Gli sviluppi del concetto di residenzialità terapeutica per i disturbi mentali attraver-
sano tutta la storia della psichiatria moderna. La riforma 180 è anche un percorso, 
sempre da rinnovare sulla natura delle istituzioni che curano. I professionisti della 
salute mentale partono dalla premessa che consenso, libera adesione ai percorsi di 
cura, motivazione, non sono condizioni “date”, ma costituiscono un processo, spes-
so una faticosa conquista, che richiede tempo. Questo delicato impegno nell’ambito 
della relazione costituisce la parte più specifica degli interventi di salute mentale. La 
costruzione di un’autentica alleanza di cura è il presupposto di ogni intervento e non 
può, costitutivamente, essere imposta o prescritta come obbligo. La residenzialità 
psichiatrica declinata nelle sue varie dimensioni spesso è il luogo in cui convergono 
le diverse relazioni di cura in un contesto sociale in continuo e radicale mutamento. 
Sempre più psichiatria, medicina generale, interventi sociali, famiglia, giustizia si 
intersecano nella costruzione di progetti di vita che hanno come loro fulcro una ade-
sione autentica al processo di cura e la responsabilità individuale del singolo. Qual 
è il significato attuale di un ricovero residenziale e quale il suo valore nel processo 
di cura? Dopo 40 anni dalla legge 180 la residenzialità psichiatrica è veramente 
un percorso transitorio? Quali sono i bisogni di cura in una società in continua tra-
sformazione? Quale rete di servizi e quali necessità? A queste ed altre domande il 
seminario cercherà di rispondere con dialoghi tra i vari professionisti in un confronto 
diretto ed aperto rispetto alla pratiche operative quotidiane dei servizi che, insieme 
alle famiglie, sono coinvolti a costruire progetti di cura che sviluppino valore di senso 
all’esistenza individuale e collettiva.

A cura di Giuseppina Paulillo DAI SM-DP Ausl Parma

Teatro e Salute Mentale

L’esperienza teatrale è sempre un’esperienza educativa, poiché offre a coloro che partecipano un’opportu-
nità che favorisce lo sviluppo delle capacità espressive e aggregative tramite l’utilizzo di tecniche specifiche. 
Il teatro libera la mente, aiuta la concentrazione, allena la memoria, stimola la creatività e l’immaginazione. 
I progetti teatrali sostenuti dal DAI SM-DP si pongono come finalità quella di favorire l’incontro con soggetti 
e spazi della comunità, perseguendo nel contempo obiettivi di “cura” dell’utente, e mirano a rompere l’iso-
lamento, valorizzare le competenze, stabilire relazioni sociali, migliorare il benessere della comunità. In altre 
parole sono finalizzati a coinvolgere cittadini sensibili ai temi dell’integrazione, a modificare gli stereotipi sui 
pazienti e realizzare l’integrazione di utenti in spazi ed occasioni sociali proprie della comunità.

MANIFESTAZIONI CULTURALI 
della Rassegna 2019

dal 12 settembre al 30 ottobre 
Parma
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

La Vita è Sogno
Laboratorio teatrale
Progetto Speciale per Parma 2020 rivolto 
agli ospiti del Centro P. Corsini e della Co-
munità Alloggio Appennino

11 ottobre 2019, ore 21
Parma
Teatro Farnese, Piazzale della Pace

Hamlet Solo
Spettacolo con attori sensibili
Drammaturgia Francesco Pititto
Regia Maria Federica Maestri
Interprete Barbara Voghera
Produzione Lenz Fondazione

12 novembre 2019, ore 21
Parma
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Iphigenia in Tauride
Spettacolo con attori sensibili
Drammaturgia Francesco Pititto
Regia Maria Federica Maestri
Interprete Monica Barone
Produzione Lenz Fondazione

dal 20 al 23 novembre, ore 20.30
Parma
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Orestea #2 Latte
Spettacolo con attori sensibili
Drammaturgia Francesco Pititto
Regia Maria Federica Maestri
Interpreti Valentina Barbarini, Lara Bonvini, 
Sandra Soncini, Barbara Voghera
Produzione Lenz Fondazione
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dal 27 al 30 novembre 2019,
ore 20.30
Parma
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Orestea #1 Nidi + #2 Latte
Spettacolo con attori sensibili
Drammaturgia Francesco Pititto
Regia Maria Federica Maestri
Interpreti Valentina Barbarini, Lara Bonvini, 
Sandra Soncini, Carlotta Spaggiari, Barbara 
Voghera
Produzione Lenz Fondazione

Novembre 2019
(date da definire)
Parma
Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Visioni
Rivolto agli utenti dei gruppi di automutuo-
aiuto di AUSL Parma
Numero 4 incontri preparatori alla visione 
di alcuni spettacoli del Festival Internazio-
nale di Arti Performative Natura Dèi Teatri, 
curato da Lenz Fondazione.

A cura di Patrizia Ceroni, Lenz Fondazione

29 ottobre, ore 15-17
Parma
Sala Riunioni DAI SM-DP - Casa della 
Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

Lo Stato delle cose
Documentario
a cura di Dario D'Ambrosio - Ilaria Di Ottavio 
- Diego Gibertini

22 novembre, ore 21
Parma
Europa Teatri - Via Oradour, 14

"IMPROVVISA-MENTE "
Lo psicologo raccontato 
con l'improvvisazione 
teatrale
Spettacolo di improvvisazione teatrale 
dell'Associazione culturale Traattori in col-
laborazione con Fuori di Teatro

A cura di Roberta Panizza DAI SM-DP Ausl 
Parma

MANIFESTAZIONI CULTURALI 
della Rassegna 2019

Finito di stampare Settembre 2018

www.ausl.pr.it

20
19

IX
 e

di
zio

ne



w
w

w
.c

ab
iri

a.
ne

t

Contatti e informazioni:
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl Parma

telefono 0521 396637 - www.ausl.pr.it
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