Programma della giornata:

Pausa Pranzo (12.30-13.30)

Ore 8.30
Accoglienza
Ore 9.00
Saluti delle Autorità

Seconda parte – Moderatori: Matteo
Balestrieri e Gian Maria Galeazzi
Ore 13.30
Lettura magistrale n. 2: “La medicina
centrata sulla persona: dignità nella
cronicità”, Luigi Grassi, Università di Ferrara
Ore 14.15
“Il punto di vista del contesto sociale”, Luca
Pingani, Unimore
Ore 14.30
“Dati preliminari dello studio multicentrico
nazionale SIPC”, Luigi Zerbinati, Università
di Ferrara
Ore 15.00
“Il paradigma bio-psico-sociale guida
l’apprendimento delle competenze
relazionali”, Paola Ferri, Unimore
Ore 15.15
“Neuroscienze e Psicosomatica: spunti
e speranze per il futuro”, Silvia Alboni,
Unimore
Ore 15.30
Discussione ed interventi del pubblico
Ore 16.00
Conclusione dei lavori scientifici

Prima parte – Moderatori: Mirella Ruggeri e
Fabrizio Starace
Ore 9.20
Lettura magistrale n. 1: “Abbattere muri e
costruire ponti: missione e responsabilità
della psichiatria di consultazione e
collegamento”, Friedrich Stiefel, Università di
Losanna
Ore 10.00
“Il servizio di Consulenza PsichiatricaPsicosomatica di Modena: fotografia di un
pezzo di storia”, Silvia Ferrari, Unimore
Ore 10.15
Pausa Caffè
Ore 11.00
“Lo psichiatra in un reparto di medicina…
si o no? Il punto di vista di un internista”,
Stefano Mancini, ASL Modena, distretto di
Mirandola
Ore 11.30
“Spunti di analisi di costo-efficacia di un
servizio di Consulenza Psichiatrica”, Giorgio
Mattei, Unimore
Ore 12.00
Discussione ed interventi del pubblico

Ore 16.30
Concerto Psicantria
(Gaspare Palmieri, Cristian Grassilli)

Relatori e moderatori
(in ordine alfabetico)

Alboni Silvia, Assegnista di ricerca, Unimore
Balestrieri Matteo, Professore Ordinario in Psichiatria,
Università di Udine
Ferrari Silvia, Professore Associato in Psichiatria,
Unimore
Ferri Paola, Professore Associato in Scienze
Infermieristiche, Unimore
Galeazzi Gianmaria, Professore Associato in
Psichiatria, Unimore
Grassi Luigi, Professore Ordinario in Psichiatria,
Università di Ferrara
Mancini Stefano, Dirigente Medico in Medicina
Interna, AUSL di Modena
Mattei Giorgio, Dottorando di Ricerca, Unimore
Pingani Luca, Ricercatore, Unimore
Ruggeri Mirella, Professore Ordinario in Psichiatria,
Università di Verona
Starace Fabrizio, Direttore Dipartimento di Salute
Mentale, AUSL di Modena
Stiefel Friederich, Responsabile del Servizio di
Psichiatria di Consultazione e Collegamento,
Università di Losanna (Svizzera)
Zerbinati Luigi, Dottorando di Ricerca, Università di
Ferrara

Razionale scientifico dell’evento

Informazioni generali

La Psichiatria di Consultazione e Collegamento
nasce come disciplina, in Italia, contestualmente
alla messa in atto delle leggi 180 e 833 alla fine
degli anni ’70 del secolo scorso. Il percorso di
de-istituzionalizzazione della malattia mentale
sancì infatti la fondazione della psichiatria di
comunità a partire dall’istituzione dei reparti di
psichiatria all’interno dell’Ospedale Generale.
Questa innovazione si proponeva di smantellare
la violenza e l’isolamento delle pratiche asilari e
contemporaneamente creava un avvicinamento
concettuale e fisico della psichiatria alla medicina.
La consapevolezza culturale e scientifica che il
paradigma bio-psico-sociale non è solo una bella
teoria, ma una precisa necessità che deve guidare
l’azione clinica, si è progressivamente diffusa ed è
oramai un patrimonio clinico, formativo e di ricerca
condiviso da tutta la comunità scientifica. Alla
Psichiatria di Consultazione e Collegamento spetta
l’arduo compito di tradurre questo paradigma
in precise pratiche cliniche. Questo ha fatto e
continua a fare, a Modena, il Servizio di Consulenza
Psichiatrica-Psicosomatica: istituito nel 1989
grazie alla lungimiranza del prof. Marco Rigatelli, il
Servizio ha contribuito a creare e consolidare una
cultura operativamente olistica della salute, nel
senso più profondamente psicosomatico.

Segreteria Scientifica:
Prof.ssa Silvia Ferrari

Obiettivo del seminario odierno è ripercorrerne la
storia, i risultati ottenuti sul piano clinico, scientifico
e formativo e mettere a fuoco auspicabili percorsi
di espansione futura, all’opera in una realtà molto
diversa da quella degli esordi, forse molto più
complessa, e quindi anche per questo ancor più
bisognosa di chiavi di lettura come quelle che solo
la prospettiva psicosomatica può fornire.

Con il patrocinio di:

Sede:
Aula Magna, Centro Didattico Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Policlinico di Modena - Via del Pozzo 71, 41124
Modena.
Seminario accreditato come evento ECM (1.2 crediti)
per medici, infermieri, psicologi clinici, assistenti sociali,
fisioterapisti, terapisti occupazionali, tecnici della riabilitazione
psichiatrica, educatori professionali, OSS. Accreditato
come ADE per gli studenti dei diversi CdL della Facoltà di
Medicina e Chirurgia Unimore.
Tutti i partecipanti devono iscriversi, in base al proprio status professionale:
Dipendenti Servizio Sanitario Regionale:
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec
(corso cod. 382.1)
Studenti, specializzandi ed esterni al SSR:
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
(necessario registrarsi in caso di primo accesso)
Il convegno è GRATUITO.
Per info ed iscrizioni: www.neubiomet.unimore.it

Corso di Laurea in
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica
Scuola di Specializzazione
in Psichiatria

Il Servizio di Consulenza
Psichiatrica-Psicosomatica di
Modena:
30 anni di storia e storie, tra
clinica e ricerca
Seminario scientifico
Venerdì 27 Settembre 2019
ore 8.30-18.00
Aula Magna Centro Didattico
Facoltà di Medicina e Chirurgia Unimore
Largo del Pozzo, 71 – Modena

