ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
P.O. FOLIGNO

Convegno

Quarant’anni della 180: una legge da difendere?
24/05/2018 Palazzo Trinci – Sala Rossa
Quarant’anni di 180 potrebbe essere un momento di pura autocelebrazione o in alternativa di mera
commemorazione. Di fatto attingendo allo spirito rivoluzionario che ha fascinato gli anni 70 dovrebbe essere un
momento di analisi critica e forte spinta all’innovazione e alla ripartenza.
A quarant’anni
dalla legge voluta da Basaglia, stiamo assistendo ad uno dei momenti più critici dalla sua nascita.
8.30: iscrizioni
Negli ultimi anni il malessere mentale nella società ha assunto le caratteristiche di un’epidemia, in cui la gestione
politica, purtroppo, si sta comportando come un untore: abbassa le difese, smantella servizi, taglia sugli operatori.
9.00 - 9.15
Questi ultimi, peraltro, sono gli unici veri vaccini rispetto all’epidemia di malessere mentale.
Introduzione
lavori e incongruenze dell’offerta pubblica di salute mentale è ben rappresentata
Una disamina
della graviaicarenze
dall’articolo uscito su IL Sole 24 ore: “Salute mentale, cure a rischio. Ecco la mappa delle diseguaglianze”.
Diseguaglianze, squilibri, servizi di salute mentale in liquidazione o ridotti all’esaurimento e con scarse prospettive
di ripresa.
A quarant’anni dall’emanazione, i principi alla base della legge 180 restano validi e il presente convegno identifica
quelle che possono essere considerate sfide ancora aperte e le necessità di cambiamento mantenendo al centro
dell’attenzione l’approccio comunitario, la costruzione del consenso e l’autoaffermazione della persona.
Del resto come osservava Friedrich Wilhelm Nietzsche:

“il serpente che non può disquamarsi, perisce. Così pure gli spiriti,
ai quali si impedisce di mutare le loro idee;”
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Saluto delle Autorità
Saluto del Presidente dell’Associazione dei familiari “Liberi di essere” Sig.ra Rosa Bisogni
09.15 Apertura dei lavori (A. Tamantini, A.Tortorella, R. Bottoloni, M.Piselli)
I SESSIONE
Moderatori: Dr.ssa A. Tamantini, Dr. A. Tortorella
09.45 - 10.15 Dr. Ivano Cenci
Quarant’anni della 180: una legge da difendere?
10.15 - 10.45 Dr. Massimiliano Matteucci
Quarant’anni della 180: nuove utenze ed
evoluzione dei bisogni
10.45 - 11.15 Marina Angelini, Fabio Andreani,
Stefania Barchetta
La “crisi” del lavoro dell’Infermiere in Salute
Mentale in 40 anni di 180!
11.15 - 11.30 Pausa

II SESSIONE
Moderatori: Dr. R. Bottoloni, Dr. M. Piselli
11.30 - 12.30 Dr. Franco Parlavecchio, Dr. Benedetto
Tavoni
Dal Sole 24 ore:
 Salute mentale, cure a rischio: il Blog di Franco
Parlavecchio (Dr. Franco Parlavecchio)
 Salute mentale, cure a rischio: lettura e analisi di
un “uomo qualunque” (Dr. Benedetto Tavoni)
12.30 Discussione
13.15 Questionario ECM e chiusura lavori

ISCRIZIONE GRATUITA E OBBLIGATORIA inviando una mail a: maila.darold@uslumbria2.it specificando: Cognome e Nome, luogo e data
di nascita, codice fiscale, Professione e Specializzazione (per i Medici), servizio di appartenenza, recapito telefonico, indirizzo mail.
Il corso è rivolto a Medici, Psicologi, Professioni Sanitarie, Assistenti Sociali e operatori tecnici impiegati in ambito sanitario e saranno
accettate le prime 120 pre/iscrizioni pervenute in ordine temporale.
Le iscrizioni incomplete dei dati richiesti saranno respinte.
IMPORTANTE: per l’acquisizione dei crediti ECM è OBBLIGATORIO compilare il questionario di gradimento online sul portale G.U.R.U.,
entro e non oltre 10 giorni dalla fine del corso accedendo all’indirizzo https://portaleguru.uslumbria2.it/pagine/servizio-formazione-000,
dove è anche possibile consultare il manuale esplicativo e dettagliato per l’accesso al portale.

