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RIFLESSIONI A TRENT’ANNI

DALLA LEGGE SULLA PSICHIATRIA

2008

Spazio Oberdan
via Vittorio Veneto 2 – Milano
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Si ringrazia l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Milano per il contributo erogato



Il saluto delle autorità
L’Assessorato alla Salute del Comune di Milano
L’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Milano
       

Paola D’Amico  (giornalista Corriere della Sera)
Conduttore del Convegno
          

“Muoviti Fermo” 
Soggetto: Giampietro Savuto
Ideazione: Giampietro Savuto, Fabio Ilacqua
Regia: Fabio Ilacqua e Roberto Pelitti
	

Ezio Casati
(Assessore alle (Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Milano)
“Progetti innovativi e tutela della salute mentale” 
      

Amelia Compagni  (Ricercatrice Cergas  Bocconi)
“Riflessioni sulla base di evidenze:
è arrivato il momento per la salute mentale in Italia?”
      

Alfredo Carlo AltamuraAlfredo Carlo Altamura
(Prof. Ordinario di Psichiatria Università Studi di Milano)
“Nuove strategie di valutazione e trattamento dei disturbi della
sfera affettiva (con particolare riferimento alle fasce di età estreme)”
    

Antonino Guerrini
(Psichiatra Responsabile del Piano Urbano per la salute
mentale degli adulti nella città di Milano)mentale degli adulti nella città di Milano)
“L’esperienza del Piano Urbano per la Salute Mentale”

Mauro Percudani (Direttore UO Psichiatria n°62 - Bollate)
“Psichiatria di comunità e Dipartimento di Salute Mentale in
Lombardia oggi”
   

Francesco Comelli (Psichiatra centro diurno Lighea,
docente presso Università di Urbino e Statale di Milano,
PPsicoanalista SPI , didatta IIPG)
“Le cure negli spazi della città. Nuove patologie e luoghi
mentali di trattamento”
   

Giorgio Cerati (Direttore DSM, Azienda Ospedaliera di Legnano)
“L’attuazione del PRSM lombardo:i soggetti, i servizi, i programmi
di cura”
      

Giampietro Savuto (Psicoterapeuta e Presidente Fondazione Lighea)
“Il paziente psichiatrico: un malato di serie B”
   

Ombretta Petrelli  (Associazione AIEMM)
“Il contributo dei genitori contro l’emarginazione e per la
promozione di modelli di riabilitazione”
		

Rosanna Saija  (Presidente Obiettivo Città) 
Conclusione dei lavori
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PROGRAMMA

Fondazione Lighea Onlus è un
ente morale senza fini di lucro.
Si occupa di ricerca sul disagio psichico e
formazione di operatori. 
Segue la direzione scientifica e 
la progettualità dei percorsi terapeutici 
delle Comunità Lighea e del Centro Diurno.delle Comunità Lighea e del Centro Diurno.
www.fondazionelighea.it
segreteria@fondazionelighea.it
C.so Garibaldi, 18 – Milano – tel. 02.72001549

Obiettivo Città è un’associazione culturale.
Si propone di sviluppare la partecipazione
alla vita della città in modo da contribuire
a realizzare un’integrazione reale fra forma
urbana e attività sociali.
Ha sviluppato, dal 2001, numerosi progetti 
relativi al territorio milanese.relativi al territorio milanese.
www.obiettivocitta.it
info@obiettivocitta.it
via Ariberto 11 – Milano 


