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Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Cei – Caritas Italiana

CONVEGNO “LA SALUTE MENTALE: UN’EMERGENZA!”
La psichiatria in tempo di crisi

Roma, 27 settembre 2014

Appuntamenti

La malattia mentale è un’emergenza. Aumen-
tano le persone con disturbi psichici e si abbas-
sa l’età nella quale si manifestano i segni di sof-
ferenza psichica. L’ansia accompagna la società
del benessere con un crescente uso di psicofar-
maci per affrontare la “fatica di esistere”.

Gli esperti parlano di vera e propria emergen-
za, così pure l’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Una ferita aperta e sanguinante sono
poi gli ospedali psichiatrici giudiziari la cui
chiusura è stata ancora una volta rimandata!

Aumentano le malattie mentali e aumentano
anche le persone anziane con patologie neu-
rodegenerative. Come rispondere adeguata-
mente alla loro domanda di cura?

La questione si fa ancora più grave sia per i
pazienti che per le loro famiglie se si conside-
ra la necessaria spesa sanitaria e la difficoltà
dei bilanci nazionali e regionali a causa della
crisi economica e finanziaria in corso. E chi
corre il rischio di non potersi curare, come
sempre, sono i più poveri.

La comunità ecclesiale vuole ascoltare il grido,
talvolta silenzioso ma sempre grave, che giun-
ge dai malati e dalle loro famiglie perché se la
malattia mentale è un’emergenza per la socie-
tà, lo è anzitutto per le persone colpite e che
hanno diritto alle cure necessarie.

Con l’aiuto di esperti, il Convegno vuole
richiamare l’attenzione della comunità civile
ed ecclesiale su questo tema per un’adegua-

ta presa di coscienza della situazione attuale,
delle sue possibili cause, nonché delle sfide
che la malattia mentale pone oggi. La stessa
ricerca in ambito psichiatrico non è ancora
sufficientemente sostenuta e valorizzata.

Inoltre la comunità ecclesiale ha bisogno di
una nuova presa di coscienza sulla necessaria
attenzione pastorale soprattutto a livello terri-
toriale.

Ma non può mancare in questa occasione anche
una riflessione sulla domanda di senso che in
questo campo emerge con forza singolare,
tanto più se accettiamo di stare con carità e veri-
tà accanto ai malati mentali e alle loro famiglie.

Il Convegno si svolgerà a Roma
sabato 27 settembre 2014
dalle ore 9.30 alle 13.30, 

presso la Sala S. Pio X, via dell’Ospedale 1
(angolo via della Conciliazione).

La partecipazione è gratuita.
Occorre accreditarsi iscrivendosi

all’evento all’indirizzo
www.chiesacattolica.it/salute

Segreteria organizzativa:
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Via Aurelia 468 – 00165 Roma,
tel. 06 66398477 – fax 06 66398427

e-mail: salute@chiesacattolica.it

PROGRAMMA 
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09.00 Accoglienza

09.30 Apertura dei lavori
don Carmine ARICE, ssc
direttore dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale della salute della Cei

Intervengono:
S.E. Mons. Nunzio GALANTINO
segretario generale della CEI
on. Beatrice LORENZIN
ministro della Salute

10.30 FOTOGRAFIA
Lo stato dell’arte
Fabrizio OLEARI
presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità

11.00 LE SFIDE
Indirizzi di cura in psichiatria:
dove dovremmo andare
Emilio SACCHETTI
presidente della Società Italiana
di Psichiatria; ordinario di psichiatria
presso l’Università degli Studi
di Brescia; direttore del Dipartimento
di Salute Mentale dell’Azienda Spedali
Civili di Brescia

11.30 LA RICERCA
Potenziare la ricerca sulla salute mentale
per promuovere l’implementazione
di cambiamenti efficaci e migliorare
la pratica clinica
Michele TANSELLA
Honorary Senior Adviser, WHO
Collaborating Centre for Research
and Training in Mental Health
and Service Evaluation,
University of Verona, Italy

12.00 CHIESA E PSICHIATRIA
I malati psichici e le loro famiglie
interrogano la comunità ecclesiale
Marco FABELLO, OH
direttore generale Irccs, Centro
San Giovanni di Dio di Brescia

12.00 Interventi in sala
Moderano:
Daniel CABEZAS GOMEZ
Rosaria PIOLI

13.00 Conclusioni, proposte e prospettive
Don Carmine ARICE
Mons. Francesco SODDU
direttore di Caritas Italiana

PROGRAMMA

Con la consulenza scientifica di:

Daniel CABEZA GOMES, psichiatra, consultore del Pontificio Consiglio per gli Operatori
Sanitari, già Ambasciatore della Bolivia presso la Santa Sede

Francesco MARSICO, responsabile dell’Area nazionale di Caritas italiana, membro della
Commissione di indagine sulla esclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali

Rosaria PIOLI, dirigente dell’unità operativa di psichiatria Irccs, Centro San Giovanni di Dio
Brescia


