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EMARGINAZIONE SOCIALE SOLITUDINE E STIGMATIZZAZIONE 

SEDE: SALA CONVEGNI CENTRO RIABILITATIVO LA TOLDA, VIA PIAVE 72, VARAZZE SV 

PERIODO: 21/06/2019  ORE 4  PARTECIPANTI: 100  

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, 

INFERMIERI PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   

 

PROGRAMMA  

ORARIO PROGRAMMA DOCENTI-RELATORI-MODERATORI-
TUTOR 

08.30 – 09.00 Registrazione  Tutor: Gabriella Brero 

09.00 – 11.00 Lezione Magistrale: 
Emarginazione Sociale, solitudine e 
stigmatizzazione 

Federico Russo 

11.15 – 12.15 Approfondimenti, domande al docente, 
casi clinici  

Federico Russo con Giancarlo Ardissone, 
Paola Buonsanti, Marcella Devale 

12.15 – 13.15 Tavola Rotonda e discussione in plenaria Federico Russo con Giancarlo Ardissone, 
Paola Buonsanti, Marcella Devale 

13.15 – 13.45 VERIFICA APPRENDIMENTO 

 

Federico Russo 

 

CONTENUTI, METODO E OBIETTIVI  

La lezione si prefigge lo scopo di portare l’attenzione su un aspetto della patologia che in questo momento 
storico, per varie ragioni rischia di passare in secondo piano, mentre la dimensione dello stigma e il suo 
significato devono essere ben compresi e tenuti in considerazione nella pratica terapeutica quotidiana. 

Obiettivi tecnico professionali: la definizione di disturbo e disagio mentale e aspetti eziologici della 
patologia psichiatrica in un’ottica di significato sociale.  

Obiettivi di processo: l’approfondimento sul significato sociale del lavoro psichiatrico, la consapevolezza 
sulla formazione dello stigma in una dimensione di apprendimento gruppale al fine di potenziare e dare 
senso all’intervento terapeutico nel suo complesso. 
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ABSTRACT I limiti tra disturbo e disagio mentale diventano sempre più sfumati. I disturbi di personalità 
sono un'entità diagnostica che appare sempre più rilevante nella pratica clinica e disturbante nella 
organizzazione dei trattamenti. Quanto è possibile aiutare, quanto dobbiamo rispettare il funzionamento 
marginale di individui difficilmente classificabili, quanto possiamo aspettarci dagli interventi che mettiamo 
in campo? Anche i disturbi più riconoscibili, come le psicosi schizofreniche, se non si riesce ad intercettare 
un sistema familiare che il più delle volte dà forma ai sintomi stessi, si manifestano con il ritiro sociale prima 
che con la sintomatologia positiva. Così, se non li andiamo ad intercettare a casa o in strada, anche questi 
pazienti non saranno visti. Individui che vivono a margine, specialisti del non cambiamento (J.G. Badaracco), 
persone che hanno bisogno di non avere bisogni (GC. Zapparoli), sono i pazienti che non vogliono nulla da 
noi e da cui noi rischiamo di aspettarci moltissimo, entrando così nella relazione terapeutica dal lato meno 
vantaggioso. Sono i pazienti che fanno saltare i progetti, che hanno "grandi doti inespresse", che 
potrebbero, se solo lo volessero, riscattarsi e riscattare noi terapeuti dal senso di impotenza. Sono queste, 
relazioni a rischio di grande dolore e di rabbia. E la psichiatria si assume il compito di assumere ruoli 
inconsueti, di sostenere involontariamente lo stigma, di mantenere aperti i manicomi nelle menti degli 
operatori e che bene si adattano ai non bisogni dei pazienti. 

DOMANDE AI DOCENTI E CONDIVISIONE DEI CASI: I partecipanti sono invitati a portare l’attenzione 

sulle tematiche emerse, chiedere approfondimenti, condividere esperienze e casi clinici. 

TAVOLA ROTONDA:  In seguito alla lezione e agli approfondimenti il docente insieme ai discussant 

porterà gli argomenti oggetto della lezione nuovamente all’attenzione dei discenti, con una modalità più 

esplorativa e favorendo quindi il dibattito, gli  interventi e le ipotesi di lavoro da sviluppare in seguito ai 

nuovi apprendimenti. 

 

BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI, RELATORI E MODERATORI 

Federico Russo: Medico Chirurgo, specialista in Psichiatria. Direttore della UOC Salute Mentale Distretto 2, 

Roma. Docente per Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Facoltà di Medicina e 

Psicologia – l’Università “La Sapienza”, Roma. 

Giampaolo Ardissone: Medico Chirurgo, specialista in Psicologia Clinica, Medico Dirigente- Direttore S.C. 

Salute Mentale Distretto Sanremese, ASL 1 Imperiese,  

Marcella Devale: psicologa, psicoterapeuta in terapia sistemica familiare. Direttore della Comunità “Casa 

Sanremo” e della RP Le Grange. 

Paola Buonsanti: psicologa, psicoterapeuta, svolge la sua attività come psicologa nelle CAUP e CTRP ed 

coordinatrice della struttura Casa Sanremo 
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Direttore scientifico dell’evento: Milena Meistro: Milena Meistro: Laurea in Psicologia Clinica e di 

Comunità, master in Criminologia Applicata e Psicologia Giuridica. Diploma di specializzazione in 

Psicoterapia Psicoanalitica. Dirige alcune strutture del gruppo Redancia tra cui CTR Montezemolo. . 

 

Tutor: Gabriella Brero 

Responsabile del Progetto: Milena Meistro, Psicologa Psicoterapeuta 

Amministratore del Progetto: Simona Masnata 


