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La legge 180 del 13 maggio 1978 (nota come Legge Basaglia) ha
chiuso i manicomi, ha ridato dignità ai malati di mente, ha avviato
una profonda rivoluzione nell’assistenza psichiatrica.
Dopo 35 anni, il bilancio è di un’Italia dove ci sono realtà con
buone cure e buone pratiche e realtà (ancora molte) dove malati
e familiari non trovano risposte sufficienti e vivono in condizioni
di isolamento e di abbandono.
La proposta di legge “181” crede nei principi della 180 e vuole
realizzarne il sogno: garantire buone cure a tutti in tutta Italia!
Per fare questo la “181” crede che i Servizi di salute mentale
devono trasmettere fiducia e speranza con scienza e passione.
Il Dipartimento Nazionale AICS Solidarietà, impegnato da molti
anni a favore della Salute Mentale, affiancandosi al Comitato
promotore della “181”, intende ribadire la volontà di mantenere
costante l’attenzione dell’opinione pubblica su questa emergenza
sociale in aumento.
Le difficoltà ingenerate dalla crisi, che non è solo economica ma
anche valoriale, amplifica situazioni di disagio individuale che,
purtroppo, spesso sfociano in vere e proprie patologie.
Tutti i soggetti sensibili al benessere comune (l’AICS è fra questi!)
devono mantenere viva l’attenzione su questi temi, favorendo
conoscenza, dibattiti e i necessari confronti con i professionisti
del settore e il sistema dei servizi.

PROGRAMMA
9,30 Apertura lavori
Renato Bandera - Presidente AICS Cremona
Saluto delle autorità presenti
9,50 Introduzione
Antonio Turco
Responsabile Nazionale Dipartimento Solidarietà AICS

10,00 “Dalla 180 (Legge Basaglia) alla 181.

La Psichiatria negli anni 2000”
a cura di:

Renzo De Stefani - Comitato Promotore della 181
Roberto Cuni - Associazione “Le Parole Ritrovate”
10,45 Dibattito e interventi:
Maurizio Capitanio - Utente Esperto e Presidente de
"Le Parole Ritrovate"

Franco Spinogatti - UOP29 di Psichiatria dell’Azienda
Ospedale di Cremona e Responsabile CPS di Cremona e Soresina

Dirigente ASL Cremona
Rappresentante Associazione Familiari e Utenti
Dirigente AICS e Atletica-Mente AICS
12,00 Conclusioni
On. Bruno Molea - Presidente Nazionale AICS

