Il Dipartimento di Salute Mentale della ex Azienda USL 5 di Pisa in collaborazione con l’Unità
Operativa di Formazione e l’Unità Operativa di Bioetica e Promozione della Salute organizza:

Fatti non fummo
A vivere come bruti ...

Riflessioni e incontri sulla Natura Umana

giovedì 10 giugno 2021

dalle 08:30 alle 16:30

“la Salute mentale
nel Tempo della pandemia”
										 video conferenza
MODALITÀ ISCRIZIONI
Per gli operatori sanitari interni all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest inviando una email a
federico.giunti@uslnordovest.toscana.it
Per la cittadinanza e gli operatori esterni all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, accedere al link
http://formazione.ao-pisa.toscana.it:180/
registrarsi al portale Ermione, cliccare su Corsi Per Esterni,
ricercare il corso e compilare la scheda di iscrizione
Dopo la chiusura delle iscrizioni, gli iscritti riceveranno tramite email il link
per il collegamento alla video conferenza
Per informazioni e supporto contattare serena.deiaco@uslnordovest.toscana.it – 050/954253

Il corso è gratuito e accreditato ECM
Il ciclo di seminari è stato realizzato grazie al contributo della Società della Salute Zona Pisana
Descrizione della giornata

PROGRAMMA

Eugenio Borgna

“La Salute mentale nel Tempo della pandemia”
vuole offrire un’apertura al confronto tra la comunità e gli operatori della salute mentale su
come i cambiamenti dei ritmi e delle nostre
abitudini sociali abbiano influenzato la nostra
salute mentale: – cosa è successo alla nostra
vita emotiva con il distanziamento sociale, con
il rallentamento produttivo / come si sono modificate le nostre relazioni con le persone e con
la natura / come abbiamo accolto ed elaborato
la paura del contagio della malattia e della separazione / come stiamo vivendo la fase della riapertura / come e se questa esperienza ci
ha cambiati – sono alcune delle aperture che
“Fatti non fummo” nel solco del modello dei
seminari precedenti, sente la necessità di proporre alla comunità per condividere quello che
stiamo vivendo e cogliere il frutto di questo
tempo vissuto nella ricchezza del contatto con
la verità fuori e dentro di noi.

08:30 - 09:00 registrazioni e iscrizioni
09:00 - 09:30 saluto delle autorità
Luca Lavazza, Direttore Sanitario Azienda
USL Toscana Nord Ovest
Gianna Gambaccini, presidente SdS Zona
Pisana e assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Pisa
Sabina Ghilli, direttore SdS Zona Pisana
09:30 - 10:00 apertura dei lavori
Francesco Niccolai, responsabile Formazione ECM Azienda USL Toscana Nord Ovest
Alfredo Sbrana, direttore UOC Psichiatria
Nicola Artico, direttore UOC Psicologia
10:00 - 10:30 introduzione
Paolo Cantoresi, responsabile scientifico
“Fatti non fummo”

Primario emerito di psichiatria all’ospedale Maggiore di Novara e libero docente di Clinica delle
malattie nervose e mentali all’Università di Milano. È uno dei principali maestri ed esponenti
italiani della psichiatria fenomenologica.

Interventi sul tema del seminario
10:30 - 11:00 Eugenio Borgna
11:00 - 11:30 Maria Bruna Dorliguzzo
11:30 - 12:00 Giuseppe Cardamone
12:00 - 12:30 Phap Bieu e Hue Truc
12:30 - 13:30 discussione ed interventi
preordinati

Phap Bieu e HuE Truc

Il Gruppo di Fatti non fummo
Carola Beccari, Vincenzo Bini, Maurizio
Camoni, Paolo Cantoresi (coordinatore), Simona Carnevale, Stefano Carrara, Federico
Giunti, Rita Moretti, Milena Pellegrini, Lorella Raneri, Jessica Toccafondo.

13.30 - 14.30 pausa pranzo
14:30 - 16:00 Tavola rotonda coordinata da
Alessandra Tenerini, segretario scientifico del
CRPG di Pisa, con il contributo di: insegnanti, commercianti, teatranti, personale sanitario
e comunità, nel ruolo di madri, padri e figli
16:00 - 16:30 Conclusioni e prospettive

Maria Bruna Dorliguzzo
Psicologa, psicoterapeuta, didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di gruppo (IIPG), direttore
scientifico di corsi di formazione sulla gestione
dei gruppi terapeutici. Decennale attività di supervisione dedicata alla formazione degli operatori dei servizi pubblici.

Giuseppe Cardamone
Medico, specialista in psichiatria e psicoterapeuta.
Responsabile del Dipartimento di Coordinamento Tecnico della Salute Mentale e direttore Unità Operativa di Psichiatria presso l’Azienda USL
Toscana Centro.
Monaci insegnanti nella tradizione di Thich Nhat
Hanh, monaco zen candidato al premio Nobel
per la pace da Martin Luther King, fondatore
della comunità monastica di Plum Village dove
monaci e laici praticano come stile di vita la consapevolezza e la presenza mentale, fonti naturali
di salute e radici della mindfulness.

Centro Ricerche di Psicoanalisi
di Gruppo - Sede di Pisa
Il CRPG sede di Pisa è uno dei dieci Centri Ricerche di Psicoanalisi di Gruppo presenti sul territorio nazionale che afferiscono all’Istituto Italiano
di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG), di cui rappresentano la parte attiva di ricerca, approfondimento e
sviluppo del pensiero psicoanalitico di gruppo in
un’ottica transdisciplinare e culturale in generale.
Segretario scientifico: Alessandra Tenerini.

