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COSA RIMANE DELLE GRANDI ILLUSIONI E COM E FARNE BUON USO 

SEDE: SALA CONVEGNI CENTRO RIABILITATIVO LA TOLDA, VIA PIAVE 72, VARAZZE SV 

PERIODO: 12/05/2018  PARTECIPANTI: 100 ECM NR 4 

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, INFERMIERI 

PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   

 

ORARIO PROGRAMMA DOCENTE 

8.30 – 9.00 Registrazione  Tutor: Gabriella Brero 

9.00 – 11.00 Lezione Magistrale Antonio Maone 

11.00 – 13.00 Domande dei partecipanti, 
discussione in plenaria su casi 
clinici 

Antonio Maone 

Moderatori:  Marcello Macario e Monica 
Carnovale 

13.00 – 13.30 VERIFICA APPRENDIMENTO 

 

Antonio Maone 

 

 

STRUTTURA DELLA GIORNATA DI STUDIO 

Lezione Magistrale di due ore circa cui seguiranno approfondimenti e domande, oltre ad un confronto su esempi e 

casi che saranno proposti dai partecipanti. 

La durata dell’attività formativa è di 4 ore. 

La verifica apprendimento sarà una prova scritta con domande aperte a cui i partecipanti dovranno rispondere e 

sviluppare in modo esaustivo l’apprendimento della giornata. 

CONTENUTO, METODO E OBIETTIVI  

LA LEZIONE MAGISTRALE   Ha come obiettivo un’analisi degli ultimi decenni della cura della malattia mentale, a 

partire dagli anni 70 e in seguito ai cambiamenti introdotti dalla L.180. L’obiettivo è di riportare l’attenzione ai principi 

della 180 e al suo impatto sociale, oltre che fare ipotesi sugli effetti di tale cambiamento sulla salute dei pazienti 

psichiatrici.  

Alcuni contenuti dell’abstract:  … già da diversi anni, ci si domanda quali esiti sostanziali l’approccio psicosociale da 

una parte e quello biomedico dall’altra, abbiano prodotto sulle vite delle persone con disturbi mentali gravi e dei loro 

familiari. La percezione pressoché unanime è quella di uno scenario che presenta alcune luci ma ancora molte e cupe 
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ombre. … Tenterò di riassumere le evidenze che ci autorizzano a parlare, senza temere di esagerare, di tramonto (o 

quanto meno di eclissi) di un’illusione: non per un velleitario esercizio di “disfattismo”, ma per delineare i confini della 

crisi, prenderne atto realisticamente e sgombrare il campo dalle false aspettative, che, sistematicamente riproposte, 

continuano ad occupare e presidiare perfino con arroganza, a dispetto della loro provata “debolezza”, lo spazio delle 

pratiche. Sulla base di questo tentativo di ridefinizione dello stato delle cose, proverò a spostare l’attenzione su nuovi 

paradigmi che emergono da una diversa visione della malattia mentale e del suo trattamento.  

LE DOMANDE AL DOCENTE Saranno di fondamentale importanza per approfondire questo complesso argomento e 

generare nei partecipanti lo stimolo ad approfondire e ad utilizzare il dato storico e sociale della cura della malattia 

mentale, anche nel contesto del lavoro quotidiano con i pazienti, come uno strumento ulteriore, un aiuto a 

contestualizzare il processo riabilitativo. 

LA DISCUSSIONE SUI CASI Sarà utile portare alcuni esempi di casi che i discenti seguono nella pratica quotidiana e 

leggerli attraverso questa chiave storica, sociale e epidemiologica per esplorare nuovi possibili scenari e sviluppi della 

cura. 

BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI  

 

Antonio Maone: Medico Chirurgo specializzato in Psichiatria, Psicoterapeuta, Dirigente Medico con incarico di 

Direzione del UOS “Comunità terapeutica e residenzialità”, UOC 2 Distretto DSM ASL Roma 1. 

 

Moderatori 

Marcello Macario: Medico Psichiatra, Responsabile Centro Salute Mentale, Carcare (SV). 

Monica Carnovale: Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente di Strutture Psichiatriche del Gruppo Redancia. 

 

Direttore scientifico dell’evento: Dott. Antonio Maria Ferro, Medico Chirurgo, specializzato in Neurologia e 

Psichiatria, Psicoterapeuta. Ha ricoperto vari incarichi nel SSN in qualità di Primario Psichiatra presso l’SPDC 

dell’Ospedale S. Paolo, dell’SPDC S. Corona di Pietra Ligure, è stato Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’ASL2 Savonese dal 1995 al 31/05/2012. Esperto dei DCA ha ricoperto varie cariche in enti pubblici e privati. 

Formatore, supervisore, membro di molte società scientifiche nazionali, autore. 

 

Tutor: Gabriella Brero, Educatore Professionale 

Responsabile del Progetto: Milena Meistro, Psicologa Psicoterapeuta 

Amministratore del Progetto: Simona Masnata 


