CONVEGNO
I FARMACI N EL CON TES TO DELLA SALUTE MENT ALE:
SIGNIFICATI, ESPERI ENZE, STRATEGIE DI RIDUZION E E SOSPENSIONE

LUN edì 2 Nov embre 2 015
CNR - AULA MARCONI - PIAZZALE ALDO MORO 7

ROMA
PROGRAMMA
9.00

Saluti delle Autorità
Rino FALCONE (Direttore ISTC CNR)

9.15

Introduzione
Raffaella POCOBELLO (Ricercatrice ISTC CNR)

9.30

Strategie per la riduzione e
sospensione degli psicofarmaci (1)
Will HALL (Freedom Center)

10.30
10.45

14.30

Tavola rotonda:
Il punto di vista dei diversi stakeholders
Chair: Marcello MACARIO
(Presidente Ass. “Rete Italiana Noi e le Voci”)
Interverranno:
Utenti del CENTRO MARCO CAVALLO di Latiano
Gisella TRINCAS (UNASAM)
Roberto PEZZANO (Psicologo DSM ASL Catania)
Carlo MINERVINI (Psichiatra, DSM ASL Brindisi)
Marco D’ALEMA (Psichiatra, DSM ASL Roma H)
Alessia FiIORILLO (Ricercatrice Università Perugia)

16.30

Conclusioni
Cristiano CASTELFRANCHI (Ricercatore ISTC CNR)

COFFE BREAK

Strategie per la riduzione e
sospensione degli psicofarmaci (2)
Will HALL (Freedom Center)

12.00

Dibattito

13.00

PAUSA PRANZO

Traduzione consecutiva di Roberta CASADIO

PRESEN TAZION E
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 sia 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 ha nulla a che fare con i recettori della serotonina o della
dopamina.
Il seminario è rivolto a operatori (di qualsiasi professionalità), pazienti e familiari, nella convinzione che tutti i
punti di vista siano ugualmente importanti e che sia necessario creare occasioni di dialogo e di confronto.

Will HALL
Ex-paziente (diagosticato come schizofrenico), attivista, counselor, scrittore e formatore nel campo della salute
mentale. E’ una delle figure più note del movimento americano degli utenti; sostiene l’importanza del supporto
tra pari (peer support), dell’auto-aiuto e dell’approccio orientato alla recovery. E’ uno dei co-fondatori del
Freedom Center e del Movimento degli uditori di Voci di Portland, ha coordinato Icarus Project e nel 2012 è stato
consultato dall’American Psychiatric Association. Conduce un programma alla radio (Madness Radio).

INFORMAZI ONI E S EGRETERIA
raffaella.pocobello@istc.cnr.it
info@parlaconlevoci.it
335-1362180

con il supporto di Hywell Davies, Chiarman HV Network Wales

