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www.parlaconlevoci.it - info@parlaconlevoci.it

CONVEGNO
"Limiti e rischi degli psicofarmaci:
i dati emersi dopo anni di pubblicità a senso unico"
5 Maggio 2014
Sala Convegni CNR
ROMA

Programma
Ore 8:30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9:00 - Interventi introduttivi
- Rino Falcone (Direttore ISTC-CNR)
- Marcello Macario (Presidente Associazione “Rete Italiana Noi e le Voci”)
Ore 9:30-10:30 - Psicofarmaci e salute mentale
- Robert Whitaker - Indagine su un’epidemia: lo straordinario aumento delle disabilità
psichiatriche nell’epoca del boom degli psicofarmaci
Ore 10:30-10:45 – Coffe Break
Ore 10:45-12:15- La strada complessa della Recovery
Chair: Raffaella Pocobello
- Cristiano Castelfranchi - Contro il riduzionismo biologico
- Ron Coleman - Voci, farmaci e recovery
Ore 12:15-13:00 - Dibattito e Conclusioni

Relatori
Cristiano Castelfranchi - Ricercatore associato all’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione (ISTC) CNR Roma; Professore di Psycology & Economics, LUISS University Roma
Ron Coleman - Esperto per esperienza, consulente e formatore del “recovery approach”,
Working to recovery Ldt
Rino Falcone - Direttore Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) CNR Roma
Marcello Macario - Psichiatra Asl 2 Savona; Presidente Associazione “Rete Italiana Noi e le Voci”
Raffaella Pocobello - Ricercatrice presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
(ISTC) CNR Roma; Comitato Scientifico dell’Associazione “Rete Italiana Noi e le Voci”
Robert Whitaker - Giornalista scientifico indipendente, Boston; Autore di “Anatomy of an
Epidemic”; fondatore del sito www.madinamerica.com
Sarà fornita la traduzione (consecutiva) inglese-italiano a cura di Antonella Corradossi.

Presentazione del Convegno
Dopo il successo del Convegno Nazionale dello scorso anno, patrocinato dall’ISTC-CNR, che ha
visto la partecipazione di ricercatori internazionali, di esperti per esperienza e delle loro famiglie
sul tema della recovery, l’Associazione Noi e Le Voci ha deciso di dedicare a questo tema un
nuovo evento di informazione e confronto, ponendo al centro il tema degli psicofarmaci, che
verrà affrontato da prospettive diverse, dando voce a ricercatori, esperti per professione ed
esperti per esperienza di fama internazionale.
L’ipertrofia della funzione del farmaco, rispetto alle altre dimensioni essenziali della relazione
interpersonale e terapeutica, è sotto gli occhi di tutti. Fare in modo che il farmaco perda il suo
alone (pseudoscientifico) di onnipotenza e torni ad essere semplicemente utile, per un periodo
di tempo circoscritto, deve tornare ad essere un obiettivo qualificante per la psichiatria di
comunità italiana affinché rimanga consapevole che il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza,
compreso quello alla guarigione, non è riducibile ai recettori della serotonina o della dopamina.
Il seminario è rivolto a operatori (di qualsiasi professionalità), pazienti e famigliari, nella
convinzione che tutti i punti di vista siano ugualmente importanti e che sia necessario creare
occasioni di dialogo e di confronto.

Presentazione dell’Associazione
“Rete Italiana Noi e le Voci”
Dopo aver organizzato negli scorsi anni tre Convegni nazionali (Reggio Emilia 2008 e 2009,
Milano 2010) e un Congresso internazionale (Savona 2011) il movimento italiano degli uditori di
voci si è costituito in Associazione di promozione sociale per offrire opportunità di informazione
e confronto a tutte le persone uditrici di voci e a operatori e famigliari che desiderano accostarsi
a questa esperienza considerando le voci come portatrici del vissuto della persona.
L’Associazione si riconosce nei valori e nelle attività portate avanti da INTERVOICE, la rete
internazionale per la formazione, lo studio e la ricerca sulle voci (www.intervoiceonline.org).

Iscrizioni e contatti
Quote di partecipazione:
• operatori - 50 euro,
• uditori di voci, famigliari, volontari, ecc. - 25 euro.
Da versare a:
Associazione di promozione sociale “Rete Italiana Noi e le Voci”,
via Mazzini 11, 17043 Carcare (Sv)
mediante bonifico bancario: Banca Etica, IBAN IT20 P050 1801 4000 0000 0145 632
causale: “Convegno CNR maggio 2014” e indicare il nome del/i partecipante/i
Per informazioni: info@parlaconlevoci.it - 335-1362180
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via fax (019-510434); insieme alla ricevuta del pagamento della quota di partecipazione
Nome e Cognome _______________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Telefono ______________________ e-mail _________________________________________






uditore di voci
operatore (indicare il ruolo professionale) __________________________________________
famigliare
volontario
altro (specificare) _____________________________________________________________

A SEGUITO DI NUMEROSE RICHIESTE
PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI GLI INTERESSATI
(IN PARTICOLARE DI UTENTI, FAMIGLIARI, VOLONTARI E STUDENTI)
E’ INOLTRE POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO STESSO DEL CONVEGNO
VERSANDO UNA LIBERA SOTTOSCRIZIONE

Sede del Convegno
Sala Convegni del CNR - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Per maggiori informazioni su come raggiungere la sede consultare:
http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Utilita/Sedecentrale/Comeraggiungerelasede.html

__________________________________________________________________
Con la collaborazione di

