


Obiettivi 
 

Medici di famiglia e pediatri di base si trovano 

immersi nel fiume dei pregiudizi che circonda  la 

malattia mentale e nella confusione di sistemi 

diagnostici e terapeutici che si combattono ad 

armi impari, essendo dominante la corrente or-

ganicista-psicofarmacologica. 

 

 

Le giornate di studio hanno l’obiettivo di  

 

a) focalizzare i problemi dal punto di vista di 

medici di famiglia e pediatri suggerendo ipotesi 

per affrontarli e percorsi di intervento possibili; 

 

 

b) informare sullo stato delle conoscenze scien-

tifiche attuali, in teoria condivise e nei fatti di-

sattese; 

 

 

c) sollecitare una riflessione sul un ruolo profes-

sionale svilito insieme ai diritti negati ai pazienti 

mentali, in particolare in merito alle questioni 

della libera scelta del luogo e del tipo di cura; 

 

 

d) mostrare dal vivo come sia possibile lavorare 

con un paziente grave e la sua famiglia. 

 

...affinchè  

non sia data per scontata 

 la inguaribilità 

 del malato mentale 

 

PROGRAMMA 
 
 

I) SABATO 27 GENNAIO 2018  
 

Una teoria della malattia mentale per an-
dare oltre i pregiudizi 

 
08.30 - 11.30  
Il malato mentale: i problemi che pone al medico 
di famiglia e al pediatra  

Dr. Salvatore Moretti 
Medico di famiglia, Specialista in Cardiolo-
gia, Coop. Ippocrate CE, già Direttore di 
Distretto  Sanitario  (Caserta) 
Dr. Antonio Carpino 
Medico Specialista in Pediatria ASL NA2 
NORD Casoria 

 
Discussant dr.ssa Amina Bisogno Psicologa- 
Psicoterapeuta, Didatta SIPI, Resp. Settore In-
fanzia di SIPI-Integrazioni 
 
11.30 - 12.00 Pausa 
12.00 - 14.00   
La teoria dei tre fattori come visione scientifica 
moderna della malattia mentale per superare i 
pregiudizi e proporre cure efficaci  

Dr.ssa Simonetta Digaetano  
Medico Specialista in Neurologia, Psicote-
rapeuta, Didatta SIPI, Resp. Centro Diur-
no per pazienti psichiatrici Agorà SIPI-
Integrazioni 
 

Discussant Dr.ssa Amina Bisogno 
 
14.00 - 14.30 Pausa 
14.30 - 15.30 
Discussione guidata sugli strumenti utilizzati e sui 
vissuti del gruppo 

Dr.ssa Simonetta Digaetano  
Dr.ssa Amina Bisogno 

PROGRAMMA 
 
 

II) SABATO 10 FEBBRAIO 2018  
 

Le cure della malattia mentale e una legi-
slazione adatta a realizzarle  

 
 

08.30 - 11.30  
Due esperienze emblematiche del calvario del 
malato mentale: Federica e Riccardo 

      Prof. Gabriele Gallina (padre di Federica)              

Dr. Gaetano Grifone (padre di Riccardo) 

 
Discussant  Dr. Nunzio Mauro Psicologo-
Psicoterapeuta, Resp. Residenza per pazienti 
psichiatrici Kairos  SIPI-Integrazioni 
 
La libera scelta come condizione dello sviluppo 
clinico e scientifico nella salute mentale 

Dr. Santolo Lanzaro Consulente di 
direzione di SIPI - Integrazioni  
 

Discussant  Dr.ssa Simonetta Digaetano  
 
11.30 - 12.00 Pausa 
12.00 - 14.00   
Seduta dal vivo di famiglia di un paziente della 
residenza Kairòs o del centro diurno Agorà  

Prof. Giovanni Ariano Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Psicotera-
pia Integrata, Presidente di SIPI-
Integrazioni. 

 
14.00 - 14.30 Pausa 
14.30 - 15.30 
Discussione guidata sugli strumenti utilizzati e 
sui vissuti del gruppo  

Prof. G. Ariano 


