Martedì 9 Ottobre
C’ERA UNA VOLTA IL MANICOMIO
A che punto siamo 40 anni
dopo la legge 180 ?
40 anni fa, con l’approvazione della legge 180,
iniziava quel lungo processo di riforma delle istituzioni psichiatriche che ha portato alla chiusura
dei manicomi e all’avvento della psichiatria di
comunità. La 180 è nata sulla spinta del fermento culturale e politico degli anni 70, ma nel corso
degli anni successivi la sua realizzazione pratica
ha incontrato a volte resistenze sia fra gli operatori sia nell’opinione pubblica. L’idea che il paziente psichiatrico debba essere rinchiuso per proteggere la società dei “sani” riemerge periodicamente ogni qual volta si verifica un fatto di cronaca legato ad anomalie comportamentali. Le
strutture territoriali non sono sempre sufficienti
per accogliere tutti i bisogni delle famiglie dei
pazienti psichiatrici gravi. Il TSO, che è uno strumento previsto dalla legge a salvaguardia del
paziente, viene a volte confuso con un provvedimento di natura coercitiva o punitiva. Mentre
da un lato la legge 180 non è ancora pienamente
compresa e realizzata, si assiste paradossalmente
ad una psichiatrizzazione impropria del disagio
esistenziale crescente, spesso legato a problemi di
natura economico sociale più che clinica.
Di questi ed altri aspetti problematici parleremo
con i Dirigenti Responsabili del Dipartimento di
Salute Mentale dopo la proiezione del filmato.

….

Previsti interventi di:
Direttore Socio Sanitario: Giancarlo Iannello
Direttore U.O. Psichiatria: Giorgio Colombo
Direttore U.O. Dipendenze: Ernestino Gola
Direttore Neuropsich. Infantile: Andrea Deriu
Responsabile CPS di Legnano: Giorgio Bianconi
Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato
Moderatore: Cristina Masetti, giornalista del
quotidiano La Prealpina

ORGANIZZATO DA:

Centro Psicosociale (CPS)
di Legnano
 0331.1776001
cpslegnano@asst-ovestmi.it
Resp. Scientifico: Giorgio Bianconi
Resp. Organizzativo: Mara Pezzia

Presenta:

con il sostegno di :

e con il patrocinio di :

In collaborazione con:
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
DEDICATA AL TEMA DELLA
SALUTE MENTALE
Dal 18 settembre al 9 ottobre
presso Cinema Sala Ratti
Corso Magenta 9. Legnano
Ingresso gratuito
Inizio h. 20:30
Il logo di MovieMental è stato disegnato da Moira Cretti,
volontaria del Servizio Civile Nazionale

Martedì 18 Settembre
INTRECCI GENERAZIONALI
Film: TUTTO QUELLO CHE VUOI
Regia F. Bruni, Italia 2017
L’esperienza dell’incontro fra generazioni può avere
un valore trasformativo e promuovere cambiamenti di prospettiva sulla visione di sé e del proprio futuro. Talvolta i giovani restano sospesi in un tempo
vuoto e disimpegnato, espressione di una
“demenza” sociale che nel film è in contrasto stridente con un’altra esperienza di vita, quella di un
anziano demente la cui storia è ricca di contenuto e
sentimenti. Rinnovare il ricordo della propria storia,
arricchendolo di nuovi significati, aiuta a riformulare traiettorie e progetti possibili. Per i ragazzi del
film sarà proprio una caccia al tesoro sulle orme del
passato l’occasione per scrivere le tracce del proprio
futuro.
….
Il film sarà introdotto da Paolo Castelli,
docente di Linguaggi della Comunicazione Visiva al
corso di Design della Comunicazione del Politecnico
di Milano
….
Dopo la proiezione del film
il dibattito sarà condotto da:
Luca Micheletti, Psichiatra del CPS di Legnano,
con la partecipazione di:
Susanna Cozzi, Psicologa Consultorio Legnano
Cinzia Dalla Torre, Infermiera CPS
Ilenia Mariani, Psicologa progetto APA
Mariella Pinciroli, Educatrice SERT

In
collaborazione
con:

Martedì 25 Settembre
FAMIGLIE IN GIOCO
Film: TRIS DI DONNE E ABITI
NUZIALI
Regia V. Terracciano, Italia 2009
Quando il gioco d’azzardo è una patologia?
Quando non è più un gioco, un momento di
svago, ma diventa una dipendenza da cui il
giocatore non riesce a liberarsi. A subirne le conseguenze più devastanti è la famiglia con i vani
tentativi di recuperare il recuperabile e poi di
cercare di nascondere la vergogna; mentre il
giocatore vive nell’illusione dell’ultima giocata e
della vincita che lo ricompenserà di tutte le perdite, che gli farà cambiare la vita, che gli farà
recuperare tutti gli affetti persi nel frattempo.
Da luogo sicuro dove un figlio si sente protetto
e accudito, la famiglia del giocatore si trasforma in luogo di incertezza, di angoscia per il
futuro, di vergogna, di impotenza nel cambiare le cose.
….
il film sarà preceduto da un cortometraggio
prodotto dagli studenti dell’Istituto Marcora di
Inveruno con la cooperativa Albatros
….
Dopo la proiezione del film
il dibattito sarà condotto da:
Giovanna Bielli, Medico U.O. Dipendenze,
con la partecipazione di:
Anna Colombo, Ass Sociale SERT
Alessia Merelli, Psichiatra CPS
Lorella Vignati, Ass Sociale SERT

Martedì 2 ottobre
IL MALE ACCANTO
Film: UN GIORNO PERFETTO
Regia F. Özpetek, Italia 2008
La donna che subisce maltrattamenti spesso fatica
a riconoscere che ciò che sta vivendo è violenza.
Tenderà a minimizzare, sentirsi in colpa e nascondere ciò che le sta accedendo, vivendo in uno stato
di profondo disagio psicologico. Nel nostro territorio
esiste un Centro Antiviolenza che offre gratuitamente sostegno psicologico, tutela giuridica e protezione. Nei servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali e nei Consultori Familiari della ASST Ovest Milanese sono previste apposite procedure di accoglienza e presa in carico delle donne vittima di violenza domestica e sessuale.

….

Il film sarà introdotto da
Flavio Giranzani, Presidente Onorario
Associazione Cineforum Marco Pensotti Bruni
….
Dopo la proiezione del film
il dibattito sarà condotto da:
Giuseppina Secchi, Psichiatra CPS Legnano
con la partecipazione di:
Monica Alberti, Avvocato specializzata sul tema
della violenza di genere
Maruska Bellingheri, Educatrice SERT
Susanna Cozzi, Psicologa Consultorio Legnano
Gaetana Giambruno, referente della
Rete Antiviolenza Ticino Olona
Silvia Goegan, Infermiera Coordinatrice del Pronto
Soccorso di Legnano

