
INFORMAZIONI GENERALI
SEdE 
Sala Chiarugi, Via Cappuccini 79 – ASL di Empoli

IScRIZIONE AL cORSO
Il corso è a titolo gratuito; è necessario inviare la richiesta di partecipazione completa 
dei propri dati via mail a Menthalia Srl: eventi@menthalia.it

EcM
Sono stati assegnati n 5 crediti dal Ministero della Salute  per un numero massimo di 
100 discenti aperto a tutte le professioni. Per acquisire i crediti assegnati, i parteci-
panti dovranno compilare il questionario di verifica dell’apprendimento e la scheda di 
valutazione dell’evento. Sono obbligatorie le firme di entrata ed uscita, ed il 100% di 
presenza al corso. 

AttEStAtO dI FREquENZA 
L’attestato con i crediti formativi verrà recapitato direttamente al partecipante dopo la 
verifica del questionario di valutazione dell’apprendimento. 

VARIAZIONI 
I Responsabili scientifici, il Provider e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto 
di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni 
tecniche e/o scientifiche. 

con il patrocinio del 
comune di Montelupo 

Fiorentino

Con il contributo incondizionato di

4 ottobre 2013
Sala chiarugi, Empoli

PROGRAMMA

chiude l’OPG 
Condivisione di paure e responsabilità

Segreteria Organizzativa 
Via degli Artisti, 17/a – 50132 Firenze n Tel./Fax: 055.5588720 
www.menthalia.it n eventi@menthalia.itMilano - Firenze - Napoli



RAZIONALE
Il protrarsi negli anni dell’inaccettabile realtà degli Ospedali Psichiatrici Giu-
diziari, lungi dallo stimolare un civile e responsabile dibattito sulle complesse 
tematiche di cui gli O.P.G. sono stati espressione, ha invece finito col favo-
rirne la rimozione e l’occultamento in un “altrove” il cui venir meno è oggi 
motivo di inevitabili timori.

Il rischio più esplicitamente paventato dagli operatori della salute mentale, è 
quello di una neo manicomializzazione dei servizi territoriali che, in barba alla 
ormai dimenticata “180”, tornerebbero a svolgere il vecchio ruolo di “carce-
rieri” della follia. 

è dunque questo ciò che dobbiamo attenderci dalla chiusura degli O.P.G. o 
è possibile “interpretare” il cambiamento in termini diversi? 

Come operatori toscani della Salute Mentale avvertiamo la necessità di av-
viare un percorso di confronto, riflessione e propositività, allargato alle diver-
se realtà istituzionali coinvolte, a partire dai paradigmi di riferimento concet-
tuale sino a giungere agli strumenti operativi con i quali affrontare, nell’inedito 
contesto della realtà territoriale, le problematiche di tipo preventivo, terapeu-
tico e riabilitativo, poste dal malato autore di reato.

L’incontro, al quale sono invitati a partecipare tutti gli interessati, vuole 
espressamente rappresentare un’occasione concreta per l’avvio di questo 
confronto.

8.30 Registrazione dei partecipanti

 I sessIone: Coordina Franco Scarpa direttore UOC salute mentale in carcere

9.00 Indirizzi di saluto ed introduzione ai lavori

 Monica Piovi Direttore Generale Asl 11 Empoli

 Giuliano Casu Direttore DSM Asl 11 Empoli

 Alessandra Giannini Coordinamento Psichiatri Toscani (CPT)

9.45 La questione della identificazione tra psicopatologia e reato (imputabilità, pericolosità, 
prevedibilità, ecc.) Tommasa Agueci, Franco Scarpa (OPG), Gianni Cutolo, Maria Del 
Zanna, Franco Sirianni (CPT)

10.15 La questione della responsabilità (posizione di garanzia, aspettative sulla cura, auto-
matismo cura-guarigione,ecc.) Luca Bigalli, Maria Rosaria Capone, Eugenio Enriques, 
Fernanda Lapis, Stefania Matteucci (OPG), Stefano Castagnoli, Giampiero Cesari, 
Orlando Granati (CPT)

10.45 La questione delle risorse in campo (in costante diminuzione mentre le richieste au-
mentano, ruolo dei sanitari e delle forze dell’ordine, ecc.) Alessandra Giannini,  
Luca Pupeschi, Luca Rosi (CPT)

11.15 Coffee break

11.45 Intervento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza Antonietta Fiorillo

12.00 Intervento del Provveditore degli istituti di pena toscani Carmelo Cantone

12.15 Intervento della Commissione regionale sul governo clinico Mario Serrano

12.45 Interventi programmati e discussione

13.30 Pausa pranzo

 II sessIone: coordina Stefano Castagnoli Coordinamento Psichiatri Toscani

14.30 Psicofarmacologia dell’aggressività Sandro Domenichetti (CPT)

15.00 Nuove strategie per costruire risposte nella comunità (comitati con il coinvolgimento 
di comuni, forze dell’ordine, magistrati, servizi sanitari, ecc.) Massimiliano Cerretini, 
Massimo De Berardinis, Angela Valtancoli (CPT)

15.30 Le condizioni dei servizi di salute mentale di fronte alla chiusura dell’OPG 
Intervento del Presidente della sezione Toscana della SIP Giuseppe Cardamone

16.00 Intervento del Responsabile del settore Residenzialità territoriale, cure intermedie e 
protezione sociale della Regione Toscana Barbara Trambusti

16.30 Confronto tra gli operatori dei servizi e discussione

17.00 Conclusioni di Stefano Castagnoli Coordinamento Psichiatri Toscani

17.30 Termine dei lavori


