
EVENTO 27 SETTEMBRE (ECM - 11 CREDITI)
Il dibattito sviluppatosi negli ultimi anni nelle pubbliche am-
ministrazioni e nei servizi per la salute mentale sugli aspet-
ti qualitativi e quantitativi dei servizi residenziali psichiatrici, 
sollecita gli amministratori, gli operatori, i clinici e il mondo 
scientifico a una seria riflessione sulle specificità delle Comunità 
che – all’interno della rete dei servizi – possano definirsi ed 
“essere” realmente “terapeutiche”.
La giornata di studio intende approfondire tale dibattito, ricono-
scendo sia le complessità dei servizi di salute mentale di cui la 
residenzialità fa parte, sia le caratteristiche specifiche delle Co-
munità Terapeutiche, sottolineandone le peculiarità, ma anche 
esplicitando i rischi connessi a cattive pratiche residenziali e 
relative conseguenze neo-istituzionali. Inoltre intende ribadire 
con forza la necessità di connettere la qualità della cura residen-
ziale all’ambito della ricerca scientifica in termini di processo e 
di esito dei percorsi terapeutici comunitari.
Introdurrà la giornata la relazione di Kinsley Norton che proviene 
dall’esperienza di una tra le prime e più note Comunità inglesi, 
l’Henderson Hospital, che si soffermerà su come affrontare la 
crisi che coinvolge oggi le CT, aprendo a nuove prospettive per 
il futuro.
La relazione di Stefania Borghetti porterà la riflessione sui fat-
tori che rendono i servizi residenziali realmente “terapeutici” 
e sui fattori di rischio e indicatori di deriva neo-istituzionale 
all’interno del panorama della residenzialità italiana e della rete 
dei servizi.
Nella seconda parte della mattinata verranno presentati due 
importanti progetti biennali di ricerca: quello dedicato alle CT 
per adolescenti, in collaborazione con il Policlinico di Milano, 
e quello dedicato alla residenzialità degli adulti, promosso dal 
Ministero della Salute, che coinvolgerà un ampio campione di 
utenti della residenzialità e dei servizi dei DSM.
Il pomeriggio sarà dedicato a un confronto tra operatori di co-
munità, responsabili dei servizi pubblici e rappresentanti di as-
sociazioni di familiari e utenti, volto a ribadire la necessità di 
una sinergia e di una continua collaborazione tra tutti gli attori 
del processo di cura, in un momento storico di particolare com-
plessità e carenza di risorse.
La giornata di studio vedrà inoltre la presentazione pubblica di 
un documento prodotto da Mito&Realtà che l’associazione inten-
de diffondere e condividere su quelle che crediamo essere – oggi 
– le caratteristiche delle “Comunità che curano”.
A conclusione, il consueto concorso fotografico con l’esposizione 
dei lavori creativi dei residenti e un toccante spettacolo teatrale 
“In memoria di Metello Corulli” recentemente scomparso.

GIORNATA DI STUDIO
QUOTE ECM
Medici e psicologi 130 euro (iva compresa)
Altre figure professionali 70 euro (iva compresa) 

QUOTE NO ECM
Medici e psicologi 110 euro (iva compresa)
Altre figure professionali 60 euro (iva compresa)
Studenti e specializzandi 40 euro (con ricevuta)

SOCI ECM CON RICEVUTA
Medici e psicologi 85 euro
Altre figure professionali 46 euro

SOCI NO ECM CON RICEVUTA
Medici e psicologi 72 euro
Altre figure professionali 40 euro

Per informazioni 
Elena Pini - segreteriamitoerealta@gmail.com

FINALITÀ SCIENTIFICO FORMATIVA

QUOTE DI ISCRIZIONE
GIORNATA DI STUDIO [ECM: 11 CREDITI]
Aperta a medici, psicologi, infermieri, 
educatori, tecnici della riabilitazione

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019
Milano Piazzale Morandi 2
Sala Maggiore Centro Congressi Fast

QUALE COMUNITÀ 
TERAPEUTICA 
È NECESSARIA OGGI
Nella rete dei servizi 
di salute mentale. 
Per chi? Come? Quando? 
E per quanto tempo?

con il patrocinio di

ATTENZIONE
- PER I CREDITI FORMATIVI [ECM 11 crediti]:

  www.fenascop.it
- PER LE ISCRIZIONI ALLA GIORNATA DI STUDIO:

   on line sul sito www.mitoerealta.org

- Bonifico a
  Mito & Realtà - FINECO BANK

  IT 87Y 030 15032 000 000 035 38313

- Deadline iscrizioni: 19 settembre 2019
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  MATTINA
 8.00  Registrazione dei partecipanti

 9.00-9.15 Introduzione
  Marta Vigorelli Presidente di Mito&Realtà

 Chairman Matteo Biaggini

 9.15-10.15 Prima relazione
  Le Comunità Terapeutiche nel XXI secolo:  
  abbattere muri e costruire ponti 
  Kingsley Norton (UK)
 10.15-10.45 Seconda relazione di Mito&Realtà
  Specificità della Comunità terapeutica  
  come percorso di cura personalizzato
  Stefania Borghetti

 10.45-11.30 Discussione assembleare

 11.30-11.45 Break
 Chairman Patrizia Giannini
 11.45-12.15 CT e Ricerca: CANSFORITALY  
  nelle CT per adolescenti
  A. Chinello e A. Parascenzo (Fondazione IRCCS 
  Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico) 
 12.15-12.45 CT e Ricerca: “Uso del tempo quotidiano,  
  attività fisica, qualità delle cure e relazioni 
  interpersonali nelle strutture residenziali 
  psichiatriche: uno studio multicentrico 
  Italiano”
  Giovanni de Girolamo 
  (IRCCS Fatebenefratelli, Brescia)
 12.45-13.15 Discussione assembleare

 13.15-14.15 Pausa pranzo ed esposizione  
  delle produzioni del concorso fotografico: 
  ”La mia comunità”

  POMERIGGIO
 Chairman Anna Ferruta e Marco Grignani
 14.15-15.45 Tavola rotonda
  QUALI COMUNITÀ PER QUALI PAZIENTI 
  Operatori di Comunità terapeutiche e  
  REMS -  Responsabili di Servizi pubblici 
  e Associazioni in dialogo 
  CT e disturbi di personalità: Nicola Pirisino (Il Porto) 
  CT adolescenti: Luca Mingarelli (Rosa dei Venti) 

  CT e Psicosi: Marino De Crescente (Mito&Realtà)
  CT e doppia diagnosi: Davide Catullo (Alisei)
  Responsabili di Servizi pubblici: 
  Paola Bossi (ASL Novara) 
  Antonella Costantino (UONPIA Milano) 
  Carlo Fraticelli (Asst Lariana) 
  Tommaso Maniscalco (ULSS 7 Veneto) 
  Angelo Malinconico (DSM Termoli- Molise) 
  Per le Associazioni: 
  Don Virginio Colmegna 
  (Campagna per la Salute Mentale) 
  Mario Crotti (Associazione Familiari) 
  Paolo Macchia (Reti utenti Lombardia)
 15.45-17.00 Discussione assembleare
 Chairman Valentina Stirone
 17.00-17.30 Spettacolo teatrale (CT Il Porto) 
 17.30-18.00 Discussione assembleare
 18.00-18.15 Premiazione del concorso fotografico
  Monica Cavicchioli
 18.15-18.30 Conclusioni Anna Ferruta
 18.30 Chiusura dei lavori e questionario ECM

P R O G R A M M A

  CONCORSO FOTOGRAFICO 
 TITOLO “LA MIA COMUNITÀ“
 due sezioni una per residenti adolescenti 
  fino a 20 anni e l’altra per adulti

 il numero max 2 partecipanti per CT

 materiale foto in alta definizione 
  misura stampa cm 20x30

 autori la comunicazione dei nominativi 
  degli autori e la produzione degli 
  elaborati entro il 2 settembre

 premi ai primi 3 residenti classificati 
  per ogni concorso 
  e certificati a tutte le CT partecipanti.

 partecipazione la richiesta di partecipazione 
  delle Comunità deve pervenire entro 
  il 1 settembre con invio a 
  monica.l.cavicchioli@gmail.com 
  e Ylaria.peri@fastwebnet.com


