
Programma 

14.30 APERTURA LAVORI 

Aniello CASTALDO, Medico Psichiatra  

15.00 L’AGONIA DELLA PSICHIATRIA 

Eugenio BORGNA, Psichiatra, Saggista e Docente emerito Università di Milano 

16.15 DIALOGO CON... 

 Francesco VALERIANI, Presidente Società Italiana Formazione in Psichiatria, Direttore Scientifico della 
rivista “L’Altro”  

16.45 DIBATTITO 

17.15 CONCLUSIONI 

Pietro PELLEGRINI, Direttore DAI-SMDP Ausl Parma 

SEMINARIO ONLINE 

I Percorsi Complessi della Cura nei momenti di Crisi. 
Come uscirne? 

Martedì 25 ottobre 2022  -  dalle 14.30 alle 17.30 

Info e Iscrizioni 
Segreteria Organizzativa: sdellapina@ausl.pr.it 
Evento accreditato ECM (n.4,5): Tutte le professioni. È prevista la partecipazione degli Assistenti Sociali 

Crediti erogabili solo ai professionisti che esercitano in Regione EMILIA-ROMAGNA 

Iscrizioni (obbligatoria per il riconoscimento dei crediti ECM) 

• DIPENDENTI SSR: Iscrizioni da Portale dipendenti > Sezione Formazione > Corsi prenotabili 

• NON DIPENDENTI DEL SSR: Registrarsi al link: https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ 

Collegamento a piattaforma ZOOM:   https://ausl-pr-it.zoom.us/j/97987869066?pwd=TDl3YnZ4WVA0QTJtYU0vVHRNYzZIZz09 

ID riunione: 979 8786 9066  Passcode: 614100   

Nei percorsi accidentati e accidentali della Cura in Psichiatria, soprattutto in questo momento storico post-basagliano e di Crisi 

socio-economica-ambientale, per attraversare il fiume di ciò che è essenzialmente umano verso la sponda del necessario 

incontro con l’Altro, dei Diritti, dei Valori e del Terapeutico, dobbiamo affidare i nostri passi ai tre ciottoli del Welfare di Comuni-

tà: Franco Basaglia, Eugenio Borgna e Wolfgang Blankenburg, conosciuti nel Mondo della Psicopatologia fenomenologica 

europea per quelle pratiche attuate nel processo di Cura tendenti a restituire Dignità, forse Salute, ai Pazienti per le “perdite” 

subite nel corso della loro vita. 

Se Blankenburg ci ricorda di rimanere ancorati all’ovvietà dell’Evidenza del Mondo quale Condizione basale dell’Uomo per 

evitare il frantumarsi dell’Io nell’angosciosa perplessità psicotica, l’ospite del seminario odierno, Eugenio Borgna, si fa portatore 

di un fondamentale messaggio di Speranza, al di là delle specificità dei vari percorsi di cura. Nel libro L’agonia della Psichiatria, 

egli pone l’attenzione sulle grandi utopie che nel momento in cui diventano realtà, si confrontano talora con la mancanza di 

immaginazione e di passione … […] anche se non sarà il futuro, che ne potrà cancellare la straordinaria testimonianza, non 

solo scientifica e clinica, ma di vita di Basaglia. 

Il dialogo con Francesco Valeriani, in gentile collegamento con noi, sarà occasione per approfondire tali delicate tematiche. 


