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Il 24 Ottobre 2013 a Parma Paolo Girardi e Antonino Minervino costituirono con atto notarile lʼAlta Scuola Italiana per la Lotta allo Stigma (ASILS), www.lottaallostigma.it.
Lʼintenzione era quella di andare avanti nellʼesperienza dellʼAILAS (Associazione Italiana lotta allo Stigma), raccogliere i frutti di quel lavoro e allargare lʼambito di attività
a tutte le forme con le quali lo stigma si manifesta. Nel corso di questi anni siamo riusciti a fatica, ma con successo a produrre e realizzare almeno un evento allʼanno.
Nel 2012 la Giornata nazionale per la lotta allo stigma fu a Parma, nel 2013 a Genova dedicata ai temi della povertà, del femminicidio e della salute mentale, il 17 e il 18
Ottobre 2014 a Cremona dedicata alla salute mentale, alla cultura dellʼaccoglienza e della solidarietà, alla violenza sulle donne e alla cura del dolore; il 2 e 3 Ottobre 2015 a
Parma con il patrocinio dellʼExpo Milano sui temi del cibo, della solitudine oltre alla salute mentale; il 14 e 15 Ottobre 2016 a Ferrara dedicata alle problematiche di genere:
dolore, violenza, salute mentale, pari opportunità, menopausa e nel 2017 di nuovo a Cremona il 6 e il 7 Ottobre dedicata allʼadolescenza. Il 23 gennaio 2018 è stata organizzata unʼimportante conferenza congiunta presso la sala Zuccari del Senato sul tema “La salute della salute mentale. Focus sullʼadolescenza”. Infine, il 5 e 6 Ottobre 2018 il
Seminario e la Giornata Nazionale per la Lotta allo Stigma si sono tenute a Bologna dedicando i lavori al tema della famiglia. Tutti i nostri eventi hanno avuto il patrocinio di
enti e associazioni fra i quali lʼUniversità la Sapienza di Roma, lʼUniversità di Genova, lʼUniversità di Ferrara, lʼUniversità di Parma, lʼUniversità Cattolica di Milano, la Società
Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP), la Società Italiana di Psichiatria di Consultazione, lʼAccademia delle Tecniche Conversazionali e di volta in volta enti locali o regionali.
Lʼesperienza raccolta fin qui ci ha confermato che la formula del seminario e della giornata nazionale consente di stare insieme per un tempo sufficiente ad aumentare
la consapevolezza sugli aspetti problematici che di volta in volta portiamo allʼattenzione producendo piccole ma significative modifiche negli atteggiamenti personali
che, con il principio della contaminazione, ognuno di noi porta nei propri ambienti di vita e di lavoro.
Fra i tanti aspetti della questione “salute mentale”, un posto di rilievo, per la drammaticità degli aspetti attuali e futuri, è assunto dalle problematiche dellʼadolescenza
ed in questa prospettiva si lega la questione della qualità del tempo, reale e percepito, improntato alla velocità e alla pienezza con una decisa prevalenza di queste
qualità verso un tempo lento ed una densità più compatibile con i ritmi naturali. Quella che è una naturale e delicata tappa dellʼevoluzione e della crescita di ogni
persona, non riceve oggi la dovuta attenzione in tutti i contesti che attraversa: famiglia, società, scuola. In ognuno di questi contesti dovrebbe ricevere ascolto, attenzione
alle sue caratteristiche, premura alle sue difficoltà, capacità di lettura e dunque sostegno.
Ogni epoca ha certamente avuto caratteristiche di grande diversità rispetto alle precedenti facendo per questo guardare con sospetto alle novità e ai cambiamenti. Ma
la cultura e la società attuali sono davvero in grado di conoscere cosa è essere adolescenti oggi? Il problema si manifesta nellʼesperienza diffusa di genitori disorientati,
insegnanti affannati, servizi per la salute mentale distratti a fronte di un disagio crescente fra gli adolescenti che spesso si trasforma in sofferenza e talvolta in malattia.
La Famiglia resta il nucleo centrale di riferimento e ad essa il seminario ASILS di questʼanno dedica la propria attenzione estesa al rapporto famiglia-scuola cui si aggiunge la prospettiva della qualità del tempo che resta lʼelemento caratterizzante lʼevento del 2019.
A Ferrara Giovedì 14 Novembre 2019 al mattino si svolgeranno i lavori della Giornata Nazionale per la Lotta allo Stigma e sarà dedicata alla qualità della presa in cura
nei percorsi dei servizi di salute mentale nel nostro paese con una particolare attenzione allʼappropriatezza dei trattamenti farmacologici secondo le più recenti evidenze
scientifiche. Il pomeriggio sarà invece dedicato ad un seminario che consenta una riflessione sulla qualità del tempo così come si caratterizza nella nostra epoca al quale
saranno invitati a partecipare tutti quelli che nelle edizioni precedenti hanno a vario titolo collaborato con ASILS e chiunque altro si senta nella condizione di contribuire
a questo lavoro di riflessione che è destinato a produrre la prospettiva verso la quale ASILS si muoverà in futuro.
Antonino Minervino
Segretario Scientifico ASILS

PROGRAMMA
GIORNATA NAZIONALE per la LOTTA allo STIGMA
Giovedì 14 novembre 2019
La qualità dei percorsi di cura nei servizi di salute mentale
(Sessione E.C.M.)
Ore 08:45-09:00 Introduzione

Paolo Girardi, Antonino Minervino, Luigi Grassi, Mario Amore

Ore 09:00-09:30 Psicofarmaci e pregiudizio
Giovanni Biggio

Ore 09:30-10:00 Salute mentale e Psichiatria
Paolo Girardi

Ore 10:00-10:30 Sonno, psiche e salute
Antonino Minervino

Ore 10:30-11:00 Terapia integrata della Depressione Maggiore. Quali farmaci?
Mario Amore

Ore 11:00-11:30 Pausa
Ore 11:30-12:00 Farmaci LAI, nuovi farmaci e riabilitazione nel paziente schizofrenico
Roberto Brugnoli

Ore 12:00-12:30 Disturbi depressivi e disturbi d’ansia nell’esperienza dei DSMD
Emi Bondi

Ore 12:30-13:00 Dignità e cure mediche dei disturbi psichici
Luigi Grassi

Ore 13:00-13:15 Conclusioni

Paolo Girardi, Antonino Minervino, Luigi Grassi, Mario Amore

Ore 13:15-13:30 Questionario di verifica E.C.M.
Ore 13:30-14:30 Pausa pranzo
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Evento Nr. 2496-267351 Nr. 4 Crediti Formativi E.C.M. per:
Nr. 100 Psicologi specializzati in Psicologia, Psicoterapia; Medici chirurghi specializzati in Psichiatria, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psicoterapia, Geriatria,
Medicina Generale (MMG); Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Educatore professionale, Infermiere.
Lʼassegnazione dei Crediti Formativi è subordinata alla presenza effettiva del 90% rispetto alla durata complessiva dellʼevento, al superamento
della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette e alla compilazione della scheda valutazione evento.
Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dellʼevidence based practice (ebm - ebn - ebp).
Le iscrizioni sono a titolo gratuito e saranno effettuate direttamente in sede congressuale. Per pre-iscrizioni inviare una mail a: segreteria@upcongr.it
indicando nome, cognome, specializzazione.

Ore 14:30-15:00 Presentazione delle tematiche del Seminario - Paolo Girardi, Antonino Minervino
Il senso dell’ASILS e del suo futuro - Luigi Grassi
Ore 15:00 Si discuterà in gruppo su stimoli che verranno da un intervento preora seguire dinato di Mons. Andrea Manto
Ore 18:30-19:00 Restituzione in plenaria e Conclusioni

Relatori:
Mario Amore – Ordinario di Psichiatria Università di Genova
Giovanni Biggio – Professore Emerito Università di Cagliari
Emi Bondi – Direttore UOP Azienda Ospedaliera di Bergamo
Roberto Brugnoli – Università “La Sapienza” di Roma
Paolo Girardi – Ordinario di Psichiatria Università di Roma "La Sapienza" - Presidente ASILS
Luigi Grassi – Ordinario di Psichiatria Università di Ferrara
Monsignor Andrea Manto – Direttore Centro per la Pastorale Sanitaria
Antonino Minervino – Direttore DSM Azienda Ospedaliera di Cremona- Segretario Scientifico ASILS

