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1. Si è svolta a Trieste la 1^ edizione della “Franca e Franco Basaglia Summer 
School”

Si  è svolta a Trieste  dal  19 al  24 settembre la  prima edizione della "Franca e
Franco Basaglia Summer School", promossa dal Dipartimento di Salute mentale
(Centro  collaboratore  Organizzazione  Mondiale  delle  Sanità  per  la  Ricerca  e  la
Formazione in Salute mentale) dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e
dalla Regione Friuli Venezia Giulia.  La prima e sperimentale edizione del corso fa
parte del Piano di Lavoro 2009-2013 del Centro collaboratore, concordato con l’OMS
– i cui uffici locali hanno tra l’altro appoggiato la partecipazione di alcune delegazioni. 

Vi hanno preso parte alla una quarantina di medici, manager sanitari ed esperti di
dieci  Paesi  europei ed extraeuropei (tra cui Albania,  Romania,  Croazia,  Serbia,
Azerbaijan,  Turchia,  Grecia  e  Iran):  il  modulo,  costruito  intorno  al  tema  del
superamento delle vecchie istituzioni psichiatriche e intitolato “Beyond the walls –
learning how to open the  doors  of  psychiatric  hospitals  toward community
based care  and services”,  è  stato  infatti  dedicato,  in  particolare,  ai  partner  già
inseriti nel Piano di Lavoro, principalmente i paesi dell'Est Europa e alcuni dei paesi-
guida nel Programma di Salute Mentale Gap (Ginevra), che stanno sperimentando
una  riforma dell'assistenza  psichiatrica  e  hanno  intrapreso  quindi  un  processo  di
trasformazione. 

Con  la  direzione  scientifica  di  Giuseppe  Dell’Acqua  e  di  Roberto  Mezzina,  sono
intervenuti in qualità di docenti anche il Presidente della Conferenza Basaglia Franco
Rotelli e i soci Benedetto Saraceno, Ernesto Venturini, Michele Zanetti, Giovanna del
Giudice, Giovanna Gallio, Pierpaolo Mazzuia, Carlotta Baldi.

2. Nasce il Comitato internazionale di appoggio alla Legge argentina di Salute 
Mentale

Sancito dall’approvazione da parte di  Yago Di Nella,  Direttore Nazionale di Salute
Mentale  e  Dipendenze  della  Segreteria  dei  Determinanti  di  Salute  e  Relazioni
Sanitarie  del  Ministero  della  Salute,  si  è  ufficialmente  costituito  in  settembre  il
Comitato internazionale di appoggio alla Legge nazionale argentina di Salute
Mentale  n°  26.657 composto  da  José  Miguel  Caldas  de  Almeida,  Giovanna  del
Giudice,  John  Jenkins,  Itzhak  Levav,  Diana  Mauri,  Franco  Rotelli,  Benedetto
Saraceno e Roberto Tykanori.

Il  Comitato  si  propone  come  interlocutore  altamente  qualificato  per  sostenere
culturalmente  e  tecnicamente  il  percorso  di  implementazione  delle  Legge  e  la
definizione di un Piano Nazionale di Salute Mentale orientato alla costruzione di un
sistema di salute mentale territoriale-comunitario,  oltre che per supportare una più
ampia condivisione della riforma da parte della comunità scientifica e professionale



argentina. 

Il Comitato intende inoltre mappare le più significative esperienze di innovazione dei
servizi di salute mentale a livello internazionale, per fornire riferimenti di metodo utili
al processo di trasformazione dei servizi.

3. In Argentina cresce il numero dei letti negli ospedali generali e nei servizi 
territoriali

Nel  quadro del  processo di  deistituzionalizzazione e di  trasformazione dei  servizi
destinati all'attenzione al disagio mentale in corso in Argentina, il lavoro dell'équipe
del Sistema di Vigilanza Epidemiologica nella Salute Mentale e nelle Dipendenze – a
un anno dall’istituzione della Direzione Nazionale di Salute Mentale e Dipendenze –
permette  di  affermare  che,  tra  maggio  2010  e  maggio  2011,  si  è  consolidata  la
tendenza alla dimissione di letti negli ospedali psichiatrici del settore pubblico, con un
conseguente aumento all'interno di dispositivi comunitari.

Tenendo in considerazione il periodo tra maggio 2010 e maggio 2011, e a partire dai
dati riportati da ciascuna provincia, si registrano attualmente 1.551 letti in meno negli
ospedali  psichiatrici  (con una riduzione del  14.8%),  323 letti  in  più negli  ospedali
generali  (ovvero  un  aumento  del  37,7%)  e  377  letti  in  più  in  organizzazioni
comunitarie (significativamente aumentati dell’82%). 

Il monitoraggio della diminuzione dei posti letto psichiatrici e la loro sostituzione con
letti in ospedali polivalenti e in organizzazioni alternative con base nella comunità, ha
lo scopo di accompagnare il cambiamento di paradigma in salute mentale, spostando
la visione incentrata sull'ospedale psichiatrico verso un sistema di  attenzione con
base  nella  comunità,  che  includa  la  questione  della  salute  mentale  nel  sistema
sanitario, partendo del diritto umano delle persone con disagio mentale a vivere nella
comunità. 

4. III Master internazionale 2012-2013 in “Politiche e Servizi di Salute Mentale” a 

Lisbona 

La Universidade NOVA di Lisbona, attraverso la Facoltà di Scienze Mediche (NOVA’s
Medical School), propone la terza edizione dell’Master Internazionale in Politiche
e Servizi di Salute Mentale (Master in Mental Health Policy and Services-MHPS), i
cui corsi avranno inizio nell’aprile 2012.

Il  Master si  rivolge principalmente a professionisti  sanitari  che intendano acquisire



competenze di salute pubblica nell’area della salute mentale. Il Master approfondirà
gli  aspetti  di  formulazione,  implementazione  e  valutazione  di  politiche,  piani  e
programmi di salute  mentale; l’organizzazione e la valutazione dei servizi di salute
mentale;  la  formulazione  e  implementazione  della  ricerca  sui  servizi  di  salute
mentale; la legislazione in materia e il rispetto dei diritti umani. 

Realizzato con il contributo tecnico del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
dell’Organizzazione Mondiale  della  Sanità e  del  corso di  Laurea Internazionale in
Legislazione di Salute Mentale e Diritti Umani di Pune (India), il Master è coordinato
dal Prof. José Miguel Caldas de Almeida e dal Prof. Benedetto Saraceno.

Per informazioni e iscrizioni:
Universidade NOVA de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas

E-mail: gepg@fcm.unl.pt
Sito internet: www.fcm.unl.pt
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