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Da sette anni il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipen-
denze Patologiche dell’Ausl di Parma organizza le rassegne “La salute della 
salute mentale” e “Dolore in bellezza”: una serie di eventi, aperti a tutta 
la cittadinanza, che si tengono a Parma, Fidenza, Langhirano, Borgotaro.
Le due iniziative, con tagli differenti, mirano a creare cultura e partecipa-
zione e a cogliere da diversi punti di osservazione il complesso rapporto fra 
prassi e teorie, aspettative e risposte. La salute mentale, bene individuale e 
collettivo, va promossa, costruita, tutelata e sostenuta da tutti, garantendo 
a ciascuno l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri nell’ambito di una 
comunità inclusiva e solidale.
Quest’anno la rassegna “La salute della salute mentale” è dedicata ad 
una riflessione su “attività e partecipazione” (OMS, 2001) ai percorsi di 
prevenzione, diagnosi e cura e più in generale al sistema sociale all’interno 
del patto di convivenza che lega tutti noi. 
La relazione medico paziente, paradigma di tutte le relazioni di cura, è 
profondamente cambiata: è diventata sempre più paritaria. Il cittadino, più 
informato ed esigente, gioca un ruolo attivo e rilevante nel suo percorso 
di cura. Non solo, come singolo o come parte di Associazioni di Volonta-
riato, partecipa alla programmazione e valutazione della qualità dei servizi 
sanitari, fino ad arrivare ad essere protagonista a fianco dei servizi stessi, 
come avviene, ad esempio, con  i gruppi di auto-mutuo-aiuto. Tutto ciò 
aiuta a rendere i servizi sanitari patrimonio della comunità e più prossimi 
ai cittadini.
 
Se questo è in sé rilevante, ancora maggiore importanza hanno le forme di 
partecipazione delle persone affette da disturbi mentali, per molto tempo 
considerate, a torto, incapaci, irresponsabili, inguaribili.

La salute della salute mentale 2017

Attività e partecipazione
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Un segnale di speranza che va al di là degli aspetti tecnici e pone l’at-
tenzione sull’importanza di un approccio umano, comprensivo e sempre 
rispettoso dell’altra persona ma anche su un altro modo di pensare e rap-
presentare le persone che soffrono, le loro famiglie e coloro che si pren-
dono cura, fino all’immagine e alla qualità dei servizi per la salute mentale.
Come sappiamo lo stigma è ancora molto presente, così le spinte alla 
segregazione delle diversità.
Attraversiamo un tempo incerto, le famiglie sono profondamente cambiate, 
la società si è arricchita di nuovi arrivi ma al contempo pare meno coesa e 
deve fare fronte a povertà, indifferenza e abbandono. Si potrebbe continua-
re con gli effetti della crisi economica, sociale, culturale e di valori.
In questo quadro si colloca anche l’attività dei servizi e diviene essenziale 
comprendere come si sono evoluti e soprattutto come si pensa possano 
ulteriormente cambiare mantenendo un impianto di natura pubblica e uni-
versalistica: la sanità per tutti, la scuola di tutti per tutti.
“Non c’è salute senza salute mentale” (OMS, 2005) e questo richiede non 
solo il lavoro dei professionisti ma l’impegno dell’intera comunità.
In questo spirito, la partecipazione e il confronto possono essere un’occa-
sione per il miglioramento  dell’intero sistema di welfare nella convinzione 
che solo in un quadro di ascolto e comprensione di tutte le persone, dei 
portatori di interesse e di piena partecipazione e cooperazione con tutte le 
altre agenzie territoriali, si possa costruire insieme la salute, favorendo il 
passaggio dall’ottica riparativa a quella preventiva, con uno spirito aperto al 
miglioramento della qualità delle cure, alla ricerca, alla formazione e all’ap-
profondimento scientifico. Questo avvalendosi anche delle nuove forme di 
incontro, delle innovazioni tecnologiche e sperimentali.
Ringrazio tutti gli operatori, i colleghi dell’Università di Parma, dell’Ospe-

dale  privato “Maria Luigia”, degli Enti Locali e le Direzioni Aziendali e 
Distrettuali per il contributo alla realizzazione della rassegna. Infine una 
particolare gratitudine va al volontariato, al Comitato Utenti e Familiari, alle 
cooperative e alle associazioni, alle famiglie e soprattutto alle persone, an-
che molto giovani, che soffrono.

       
 

Pietro Pellegrini
Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato 

Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl Parma
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SEMINARIO

Auto-Mutuo Aiuto e dintorni

L’incontro ha l’obiettivo di promuovere e condividere la teoria e la pratica del 
“self help” attraverso la visione ed il commento condiviso di alcuni riferimenti 
teorici e soprattutto grazie alla testimonianza diretta di partecipanti ai diversi 
gruppi di auto mutuo aiuto. La cultura e la pratica della mutualità in salute 
mentale sta diventando sempre più una risorsa importante nell’ambito della 
promozione e della protezione della salute. 
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la considera fondamentale per 
ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, per umanizzare i servizi alla 
persona e migliorare il benessere della comunità.
Ci piace pensare che incontri come questo possano costituire un terreno 
ideale del “fare assieme” e di una crescita comune per operatori, utenti, 
famigliari, cittadini.

A cura di Patrizia Ceroni, Massimo Costa   
DAI-SMDP Ausl Parma

21 settembre 2017 - ore 9.00-13.30 
Sala Mario Tommasini, Fattoria di Vigheffio
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29 Settembre 2017 - ore 9.00-18.00
Monticelli Terme
Sala Conferenze Ospedale Privato Accreditato “Maria Luigia”
Via Montepelato Nord, 41

CONVEGNO

Lo Spettro Psicotico.
Riabilitazione, Farmaci, Comorbilità

Vuole essere un punto d’incontro di esperienze diverse, un dibattito tra pro-
fessionisti che operano sul campo nell’intento di contribuire a definire un per-
corso continuativo di cura e di assistenza tra i servizi territoriali e le strutture 
ospedaliere per i trattamenti delle patologie comprese nello spettro psicotico.
I sintomi che definiscono lo spettro psicotico identificano le persone nello 
stigma della diversità ancor più se correlati ad abusi di alcol o di altre sostan-
ze, fenomeno sociale questo che sempre più frequentemente si evidenzia in 
un incremento nella comorbilità psichiatrica.
La variabilità del quadro clinico, nei diversi soggetti e nelle varie fasi dell’e-
voluzione clinica, acuita o meno da dipendenze patologiche, rende evidente 
l’opportunità di interventi terapeutici integrati tra diverse figure professionali 
e tra differenti situazioni di cura. Ne deriva l’esigenza di integrazione dei 
diversi possibili interventi: farmacologico, psicoterapico, riabilitativo perso-
nalizzandoli in rapporto agli obiettivi da raggiungere con la partecipazione 
di ogni singolo paziente, per contrastare la disabilità psichica e definire un 
approccio efficace.

A cura di Alberto De Ferri Ospedale Privato Accreditato 
“Maria Luigia”

2 Ottobre 2017 - ore 8.30-14.30
Parma
Auditorium Santa Elisabetta (Campus delle Scienze)

SEMINARIO

Il trattamento dei gravi disturbi di personalità 
nei Servizi di Salute Mentale: un approccio 
basato sulla psicoterapia focalizzata
sul TRANSFERT (TFP)

Questa giornata di studio nasce dalla necessità crescente, da parte dei di-
versi operatori della salute mentale, di individuare modalità coerenti e con-
divise di trattamento delle persone affette da gravi disturbi di personalità. Le 
relazioni illustreranno come i principi della TFP possano dirigere gli interventi 
terapeutici della intera equipe curante in contesti di cura sia ambulatoriali sia 
residenziali, al di fuori di un setting psicoterapico “specialistico”. 
La giornata si aprirà con la lettura magistrale del Prof. John Clarkin, fondatore 
della TFP insieme ad Otto Kernberg e Frank Yeomans, che chiarirà l’utiliz-
zo delle tecniche TFP nei diversi disturbi di personalità. In seguito verranno 
presentati esperienze e attività nel setting della salute mentale ma con un 
approccio orientato alla TFP. Il Prof. Clarkin discuterà quindi in modo interatti-
vo con i vari operatori le implicazioni pratiche di tale modello e le prospettive 
future di applicazione.

Il confronto con altri punti di vista, in particolare di utenti, familiari e cittadini, 
costituisce un apporto essenziale.

A cura di Chiara de Panfilis DAI-SMDP Ausl Parma
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11 Ottobre 2017 - ore 14.30-17.30
Parma
Sala Riunioni DAI-SMDP - Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

PUBLICATION DAY

L’attività didattica e di ricerca del DAI-SMDP viene presentata in modo da 
informare e condividere le nuove conoscenze e favorire i processi di innova-
zione per il miglioramento della cura e dei servizi ai cittadini. 
Non si tratta solo di applicare le migliori conoscenze alla pratica clinica ma, 
partendo dall’analisi delle pratiche reali, di contribuire alla costruzione del 
sapere.
Il confronto con altri punti di vista, in particolare di utenti, familiari e cittadini, 
costituisce un apporto essenziale.

A cura di Carlo Marchesi, Chiara De Panfilis, Paolo Ossola Università 
degli Studi di Parma-Matteo Tonna DAI-SMDP Ausl Parma

19 Ottobre 2017 - ore 9.00-17.00
Parma
Auditorium della Sede del Gruppo Cooperativo 
COLSER-Auroradomus, Via Giorgio Sidney Sonnino, 33/A

SEMINARIO

Curare e Prendersi Cura. Tra livelli di assistenza e 
partecipazione: nuovi scenari d’intervento nei DCA
Tema: una riflessione sugli gli elementi che promuovono 
il cambiamento nelle persone affette da Disturbi del 
Comportamento Alimentare  

I disturbi dell’alimentazione - anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da 
alimentazione incontrollata e disturbi dell’alimentazione non altrimenti specifi-
cati - sono uno dei problemi di salute più comuni nei giovani, soprattutto nelle 
ragazze, nel nostro Paese come in tutti i Paesi occidentali. Nonostante gli sforzi 
del sistema di welfare, purtroppo una parte significativa di persone con disturbi 
dell’alimentazione ancora non riceve una diagnosi e un trattamento adeguati. 
Diversi casi arrivano all’osservazione clinica dopo una lunga storia di malattia, 
quando è più difficile ottenere una guarigione. La Fondazione CEIS, che inter-
viene nel settore con la sua struttura “In Volo”, opera a Parma all’interno di un 
sistema che va  strutturandosi - così come raccomandato dalle linee guida 
regionali e nazionali - valorizzando la ricchezza della rete offerta ed orientan-
dosi alla presa in carico precoce. Partendo dall’importanza della relazione nella 
presa in carico di questa patologia, il convegno vuole presentare il sistema pro-
vinciale integrato per i  DCA e il ruolo che in esso svolgono le varie componenti 
confrontandosi con le esperienze di altre realtà regionali ed extra regionali. Il 
convegno è rivolto a professionisti dei servizi pubblici e privati e ai MMG e PLS 
e prevede la partecipazione anche di utenti, familiari e associazioni.

A cura di Chiara De Panfilis DAI-SMDP Ausl Parma, Fondazione  CEIS Parma
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24 Ottobre 2017 - ore 16.30-20.30
Fidenza
Ex Macello - Via Mazzini, 3

SEMINARIO

Il Marketing del Gioco D’Azzardo

L’etiopatogenesi del gioco d’azzardo patologico è multifattoriale: insieme a 
fattori socio-ambientali, psicologici, neurobiologici e individuali, elementi pre-
disponenti una ludopatia sono da ricercarsi nella struttura stessa dei giochi 
d’azzardo.
Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un cambiamento radicale del modo di 
tentare la fortuna con un sempre maggiore consumismo e globalizzazione 
del mondo dell’alea.
L’accessibilità, il basso costo di partita, l’estrema semplicità di ingaggio e gli 
aspetti di continuatività hanno causato il diffondersi a tutti i livelli della società 
di una cultura dell’azzardo.
Le caratteristiche di additività sono state individuate soprattutto nella velocità 
di gioco e di pagamento, nella presenza di rinforzi uditivi e visivi capaci di 
causare effetti di disorientamento e di perdita di contatto con la realtà soprat-
tutto negli individui più vulnerabili.
Il convegno si propone di analizzare gli aspetti di marketing legati al mondo 
del Gioco d’Azzardo ed è aperto alla cittadinanza e alla scuola in un’ottica di 
sensibilizzazione rispetto ad “una dipendenza costruita ad arte”.

A cura di Simonetta Gariboldi DAI-SMDP Ausl Parma

25 Ottobre 2017 - ore 9.00-17.00
Corte di Giarola - ore 9.00-13.00
Fattoria di Vigheffio - ore 14.30-17.00

SEMINARIO

ll fascino discreto della diversità

“Cap sur l’école inclusive en Europe”: si tratta di un progetto ErasmusPlus 
di durata triennale che riunisce istituzioni scolastiche e associazioni che 
operano nel campo della disabilità e vede la collaborazione di 10 partner 
(7 paesi):

• APAJH du Lot (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) - Cahors, 
Lot, Midi-Pyrénées (Francia)

• JEAN CALVET (école éléméntaire) - Cahors, Lot, Midi-Pyrénées (Francia)
• IFRASS (Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social) 

- Toulouse, Lot, Midi-Pyrénées (Francia)
• IC “Cecrope Barilli” (Istituto Comprensivo) - Montechiarugolo (Italia)
• AEJD grupamento de Escolas João de Deus) - Faro (Portogallo)
• Omnes Pro Uno - Associação de Solidariedade Social do Algarve - Faro 

(Portogallo)
• PSOUU (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umy-

slowym) Varsavia (Polonia)
• Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Elena Doamna” Focsani (Ro-

mania)
• Collège Saint Guibert-Gembloux (Belgio)
• 1st Gymnasium Kamaterou-Agioi Anargyroi-Kamatero (Grecia)
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26 Ottobre 2017 - ore 14.30-17.30
Parma
Sala Riunioni DAI-SMDP - Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1/b

SEMINARIO

Comunicare la Salute Mentale

Utilizzare le tecnologie tradizionali o nuove al servizio della salute per andare 
oltre stigma e pregiudizi: autori, istituzioni, terzo settore, utenti, familiari e 
cittadini a confronto.
L’idea è di riflettere su come le nuove tecnologie e le varie modalità di diffu-
sione (online, etere, social) possano contribuire  a comunicare correttamen-
te, dunque a far conoscere persone, attività e servizi per la salute mentale, 
nonchè a come strumenti diversi possano promuovere salute e facilitare la 
partecipazione, i progetti e l’inclusione sociale.  

A cura di Patrizia Ceroni DAI-SMDP Ausl Parma

Al mattino, presso la Corte di Giarola, vi sarà un convegno mentre nel 
pomeriggio si terrà la visita della Fattoria di Vigheffio con presentazione ai 
partner europei della storia, delle diverse esperienze che si sono svilup-
pate e si tengono alla Fattoria di Vigheffio con accenni ai futuri sviluppi. 
L’incontro mira a testimoniare i valori e la forte tradizione dell’integrazione 
e dell’inclusione a Parma, un esempio di cultura del rispetto e dei diritti 
fondamentale per raggiungere risultati innovativi sia in ambito scolastico 
che a livello sociale. L’augurio è quello di costruire una rete di partner 
europei coinvolti nel campo dell’istruzione inclusiva, che possano conti-
nuare a lavorare per una scuola ed una società senza barriere e realmente 
accoglienti.

A cura di Stefano Lucertini Direzione Distretto Sud-Est, 
Anahi Alzapiedi Direzione Attività socio-sanitarie, 
Valerio Giannattasio DAI-SMDP Ausl Parma, 
Marianna Rusciano Dirigente Istituto Comprensivo 
“Cecrope Barilli” di Montechiarugolo
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27 Ottobre 2017 - ore 9.00-13.30
Parma
Sala Conferenze “L. Anedda” - Assistenza Pubblica
Via Gorizia, 2

SEMINARIO

“Come out”: intercettare, orientare ed includere 
adolescenti “difficili” nel processo di cura

Se il malessere degli adolescenti può manifestarsi solo alcune volte attra-
verso la richiesta di parlare con qualcuno e molte volte attraverso compor-
tamenti a carico del proprio corpo, di quello altrui, di attacchi al futuro ed 
al presente delle relazioni, chi può incontrare queste condotte non sono gli 
operatori ‘psi’ quanto, in prima istanza, altri soggetti presenti sulla scena 
sociale come i compagni, genitori, gl’insegnanti, i medici del Pronto Soccor-
so, i vigili urbani, gli allenatori, i catechisti, i tatuatori, i baristi, i gestori delle 
discoteche…
Frutto di un lavoro sviluppatosi nei Piani di Zona del Distretto di Parma e di 
una positiva collaborazione interistituzionale, il progetto ‘Come out’ persegue 
la sensibilizzazione della rete sociale come intercettore di disagi, ne vuole 
sostenere la sua funzione di accoglienza, ascolto, orientamento ed aiuto di-
retto e dunque nel complesso mira a sviluppare forme e presenze sociali più 
attente alle giovani generazioni al fine di migliorare le opportunità, il self help 
e se necessari, l’accesso agli interventi di cura.  
L’incontro è l’occasione per presentare la pubblicazione promossa dalla 
Regione Emilia-Romagna del volume che racconta la storia, l’attualità ed il 
futuro di questo, ormai quasi decennale, progetto. 

A cura di Fabio Vanni DAI-SMDP Ausl Parma

8 Novembre 2017 - ore 9.00-17.00
Medesano
Sala Convegni Comune di Medesano

SEMINARIO

Nuovi Adolescenti 4.0
La Promozione del benessere, la Prevenzione del rischio 
e la Cura in Adolescenza

L’Adolescenza è una fase dello sviluppo caratterizzata dalla precarietà delle istan-
ze psichiche, che vanno incontro a profonde e continue trasformazioni sia di or-
dine progressivo che regressivo. Sul piano evolutivo, questa riorganizzazione del 
sé e delle proprie relazioni significative comporta rischi di disorganizzazione, ma è 
anche accompagnata dall’aumento di abilità nella regolazione del mondo interno 
e delle relazioni sociali e dalla capacità di sintonizzarsi con l’ambiente sociale.
La vulnerabilità e la fragilità, come aspetti costitutivi del percorso identitario 
dell’adolescente, associati alla complessità sociale che connota la vita quo-
tidiana dei ragazzi di questa fascia d’età e delle loro famiglie, spesso impre-
parate ad affrontare il ruolo genitoriale in adolescenza, rendono necessaria 
un’attenzione prioritaria da parte dell’insieme dei Servizi.
La proposta metodologica è quindi di operare in modo innovativo, utilizzan-
do le risorse e le competenze oggi disponibili. L’obiettivo è di costruire 
un Progetto Adolescenza trasversale al sistema dei servizi sanitari, 
sociosanita ri, sociali ed educativi del territorio e della comunità locale, con 
una strategia condivisa fondata sull’integrazione, sulla continuità e sulla 
prossimità dell’intervento,  sulla competenza dei professionisti e, compo-
nente essenziale, sulla partecipazione e sul protagonismo delle persone 
adolescenti e delle loro famiglie. 

A cura di Lorenzo De Donno DAI-SMDP Ausl Parma
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15 Novembre 2017 - ore 9.00-13.00
Parma
Sala Riunioni DAI-SMDP - Casa della Salute Parma Centro
Largo Natale Palli, 1B

SEMINARIO

La Salute Mentale: 
Centri, percorsi e comunità sociale

Una riflessione sulla salute mentale e il benessere della comunità sociale a 
partire dalle pratiche in atto nelle articolazioni territoriali, in particolare nei 
Centri di Salute Mentale alla luce dei cambiamenti intervenuti in questi anni 
dopo il pieno inserimento della psichiatria nei Servizi Sanitari: l’apertura delle 
Case della Salute, la ristrutturazione dei percorsi dell’Emergenza Urgenza, la 
necessità di dare continuità agli intereventi ospedalieri, residenziali e territo-
riali. Tutto questo ha determinato la necessità di rivedere i percorsi, la rela-
zione con i pazienti, la tipologia di intervento e gli strumenti a disposizione in 
un’ottica che valorizzi la partecipazione delle persone utenti, eviti ogni forma 
di discriminazione e favorisca in ogni modo la permanenza della persona 
nella propria comunità sociale che per altro vede importanti cambiamenti 
della sua struttura e composizione.

A cura di Mauro Mozzani DAI-SMDP Ausl Parma

23 Novembre 2017 - ore 9.00-17.00
Parma
Auditorium della Sede del Gruppo Cooperativo 
COLSER-Auroradomus, Via Giorgio Sidney Sonnino, 33/A

SEMINARIO

“Budget di salute”: 
uno strumento di partecipazione

Il percorso di riflessione e di approfondimento sull’applicazione del Budget 
di salute, strumento di integrazione socio-sanitaria a sostegno del progetto 
terapeutico riabilitativo individualizzato, ha evidenziato il ruolo centrale della 
persona e la necessità di una partecipazione attiva non solo del sistema di 
cura ma anche quello di comunità.
La partecipazione crea motivazione, consapevolezza e responsabilizzazione 
di tutte le parti nella condivisione e costruzione del programma di cura e del 
progetto di vita, favorendo in questo modo una migliore qualità ed efficacia in 
relazione agli obiettivi di salute, di cittadinanza e inclusione sociale.
Nell’incontro utenti, familiari, Associazioni, Terzo Settore, Servizi Sociali e Sa-
nitari presentano punti di vista differenti e tutti necessari per la costruzione 
di un nuovo approccio fondato sulla visione unitaria di bisogni e risorse, che 
parta sempre dalla persona con le sue relazioni e nel suo contesto di vita, 
intesa come prima essenziale risorsa.

A cura di Patrizia Ceroni DAI-SMDP Ausl Parma
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5 Dicembre 2017 - ore 8.30-17.30
Parma
Aula Congressi Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci,14

CONVEGNO

Processi e spazi di integrazione 
tra magistratura e dipartimenti 
di salute mentale nella comunità sociale

Nella recente risoluzione, il Consiglio Superiore della Magistratura dice che le 
“REMS assumono connotazioni del tutto differenti rispetto agli OPG”. (…) “La 
riforma ha, dunque, posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute 
mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di 
attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali. Le REMS 
sono, pertanto, soltanto un elemento del complesso sistema di cura e ria-
bilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato. L’internamento in REMS 
ha assunto non solo, come si è anticipato, il carattere della eccezionalità, 
ma anche della transitorietà: il Dipartimento di salute mentale competente, 
infatti, per ogni internato deve predisporre, entro tempi stringenti, un progetto 
terapeutico riabilitativo individualizzato, poi inviato al giudice competente, in 
modo da rendere residuale e transitorio il ricovero in struttura.”
“Corollario rilevante della nuova direzione terapeutica e riabilitativa attribuita 
all’istituto dal legislatore è il principio della territorialità del ricovero”. E anco-
ra occorre “favorire l’integrazione dell’operato dei giudici della cognizione e 
di sorveglianza con le strutture dei Dipartimenti di salute mentale e delineare 
un modello di assistenza improntato da un lato a modelli variegati; dall’altro 
lato, ad escludere che al centro del sistema si pongano le Residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza.”

A cura di Giusppina Paulillo, Valerio Giannattasio DAI-SMDP Ausl Parma

L’incontro vuole favorire la crescita di buone prassi, di collaborazioni fattive 
attraverso il confronto fra tutti i soggetti, psichiatri, magistrati, amministrazio-
ne penitenziaria, avvocatura, prefettura, forze dell’ordine, enti locali coinvolti 
nella realizzazione della legge 81/2014 nel quale un ruolo sempre più impor-
tante hanno anche gli utenti, i familiari e le loro associazioni. Il coinvolgimento 
di tutte le realtà attive nel contesto sociale e dell’opinione pubblica è essen-
ziale per un nuovo approccio “di comunità” al problema.
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14 Dicembre 2017 - ore 8.30-16.30
Parma
Sala Riunioni Residenza Santi - Via Vasari, 13

CONVEGNO

Adolescenza/Adolescenti e uso di sostanze: 
comprendere e prendersene cura

Se esiste un tema in grado di mettere in crisi le famiglie e di diventare 
un’autentica sfida per il sistema scolastico, sociale e sanitario, della giustizia 
questo tema è senza dubbio quello dell’uso di sostanze stupefacenti in età 
adolescenziale.
Appare difficile comprendere il significato del comportamento di uso/abuso 
e predisporre interventi appropriati: nel caso dei cannabinoidi, per esempio, 
si assiste spesso ad un eccesso di delega al sistema sanitario da parte di 
famiglie preoccupate per problematiche che avrebbero risposta migliore in 
adeguati contesti educativi e sociali. Questi sono sempre essenziali e, a mag-
gior ragione, se vi sono specifici disturbi mentali. Talora vi sono genitori che 
sembrano poco consapevoli della profonda sofferenza anche quando questa 
è dovuta una patologia conclamata dei propri figli.

Le difficoltà si hanno anche in ambito sanitario: la complessità delle situazioni 
cliniche che si presentano in adolescenza è data da connotati e da contorni 
spesso non ben definiti, dalla difficoltà di differenziare aspetti disarmoni-
ci dello sviluppo adolescenziali, problematiche psichiatriche primitive (per 
esempio gli esordi psicotici) “coperte” da un concomitante e secondario uso 
di sostanze, disturbi psichiatrici secondari al primitivo consumo di stupefa-
centi. Altrettanto può essere difficoltoso riconoscere gli aspetti primitivi tra 
un disturbo dell’età evolutiva con caratteristiche di antisocialità e il precoce 
poliabuso di stupefacenti ed alcol.

Ed infine notevole appare anche la problematica dei collocamenti d’urgenza 
dei minori nel circuito delle Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti su 
disposizione della Giustizia Minorile, che comporta la certificazione di dia-
gnosi provvisorie, che potrebbero avere risvolti futuri nella vita delle persone 
coinvolte.
Il convegno vuole rappresentare un’occasione di riflessione e di confronto per 
argomenti che vanno correttamente inquadrati per ottenere i migliori risul-
tati in termini di salute, benessere e inclusione sociale alla luce anche delle 
scelte di politica sociale e sanitaria e dei conseguenti assetti organizzativi dei 
servizi, promossi dalla Regione Emilia-Romagna.  

A cura di Valerio Giannattasio, Giuliano Giucastro, 
Gabriele Moi DAI-SMDP Ausl Parma
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Teatro e Salute Mentale: 
il teatro è...partecipazione

L’esperienza teatrale è sempre un’esperienza educativa, poiché offre a coloro che 
partecipano un’opportunità che favorisce lo sviluppo delle capacità espressive e 
aggregative tramite l’utilizzo di tecniche specifiche. Il teatro libera la mente, aiuta 
la concentrazione, allena la memoria, stimola la creatività e l’immaginazione.
I progetti teatrali sostenuti dal DAI-SMDP si pongono come finalità quella 
di favorire l’incontro con soggetti e spazi della comunità, perseguendo nel 
contempo obiettivi di “cura” dell’utente, e mirano a rompere l’isolamento, 
valorizzare le competenze, stabilire relazioni sociali, migliorare il benessere 
della comunità. In altre parole sono finalizzati a coinvolgere cittadini sensibili 
ai temi dell’integrazione, a modificare gli stereotipi sui pazienti e realizzare 
l’integrazione di utenti in spazi ed occasioni sociali proprie della comunità.

MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 
della Rassegna 2017
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A cura di Maria Inglese DAI-SMDP Ausl Parma-Associazione 
Ricredo-Comune di CollecchioA cura di Patrizia Ceroni, Roberta Panizza DAI-SMDP Ausl Parma

SPETTACOLI

• 15 Settembre 2017 - ore 20.00
 Comunità Alloggio Appennino - Pellegrino Parmense, via Roma 49

 Spettacolo d’improvvisazione teatrale con l’Ass. Fuori di Teatro di Fidenza
 In collaborazione con Coop. Aurora Domus 

• dall’11 al 22 Ottobre 2017
 Parma, Ponte Nord
 PARADISO UN PEZZO SACRO VERDI < in Dante
 Progetto per il festival Verdi 2017 in collaborazione con Teatro Lenz

 PROGRAMMA
 Debutto giovedì 12 ore 21.00
 Repliche

• 9 Novembre 2017
 Giornata aperta alla Rems: con Massimiliano Filoni Coop. Giolli 
 Casale di Mezzani 

• 10 Novembre 2017 - ore  9.30-13.00 
 Fattoria di Vigheffio
 Laboratorio Teatrale con 
 Carlo Ferrari - Progetti & Teatro - Coop.Proges
 Massimiliano Filoni - Coop. Giolli - Rems
 Marcello Savi - Assoc. Fuori di Teatro - CSM Fidenza
 Simona Delbono - Assoc. Focus Comunicazione - CSM Langhirano

venerdì 13 ore 21.00
sabato 14 ore 20.00
domenica 15 ore 20.00
mercoledì 18 ore 21.00

giovedì 19 ore 21.00
venerdì 20 ore 21.00
sabato 21 ore 20.00
domenica 22 ore 20.00

PROGETTO CULTURALE “GUATELLI CONTEMPORANEO”

SASSOLINI
Villa Soragna-Parco Nevicati, Collecchio
dal 29 Settembre al 22 Ottobre 2017

Il progetto nasce come una “mostra racconto” delle esperienze espressive 
dei laboratori promossi dal DAISM-DP e rivolti agli utenti in carico ai suoi ser-
vizi. Il maestro Guatelli era solito mandare i suoi studenti a raccogliere ‘sassi’ 
sulle montagne dell’Appennino Parmense invitandoli a scegliere l’oggetto più 
bello e particolare. Oggi i nostri ‘sassolini’ sono le opere realizzate dai ragazzi 
che partecipano ai laboratori gestiti dalla Associazione Ricredo (Atelier Asfo-
delo, La Farnia Blu e Filos). L’oggetto è il punto di partenza, l’archivio il mezzo, 
la ricerca della soggettività il fine.

Inaugurazione venerdì 29 settembre ore 18
Incontro con presentazione del catalogo sabato 21 ottobre ore 17

MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 
della Rassegna 2017
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Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl Parma
telefono 0521 396637
www.ausl.pr.it


