
09 giugno

Confronto tra Franco Rotelli e Rosy Bindi sul volume Quale psichiatria? Taccuino e lezioni, edito da
Collana 180, con un'introduzione di Peppe Dell’Acqua.

> https://www.confbasaglia.org/franco-rotelli-e-rosy-bindi-quale-psichiatria-taccuino-e-lezioni/

15 giugno

Firma di un accordo di cooperazione tecnica tra ConF.Basaglia e il Ministero della Salute di Santa
Fe, attraverso la Direzione Provinciale della Salute Mentale, denominato Verso la trasformazione
del modello di cura della salute mentale.

> https://www.confbasaglia.org/accordo-cooperazione-tecnica-conf-basaglia-santa-fe/

17 giugno

Settimo appuntamento del percorso  Leggere per trasformare.  Paola Comuzzi,  Cecilia Francini e
Giorgio Simon hanno conversato con Maria Grazia Cogliati Dezza, curatrice con Giovanna Gallio de
La città che cura. Microaree e periferie della salute, del quale Sara Alzetta ha letto alcuni estratti.

> https://www.confbasaglia.org/registrazione-settimo-appuntamento-leggere-per-trasformare/

20 giugno

Lettera di  Giovanna Del Giudice inviata al  quotidiano L’Unione Sarda in risposta all’articolo del
prof. Tondo, Il sardo che deve stare al suo posto, apparso il 17 giugno.

> https://www.confbasaglia.org/lettera-del-giudice-risposta-articolo-prof-tondo/
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20 giugno

Articolo di Franco Rotelli dal titolo Salute Mentale: meriti e bisogni, pubblicato da Il Piccolo.

> https://www.confbasaglia.org/articolo-rotelli-concorso-csm-di-barcola/

25 - 26 giugno

2a Conferenza Nazionale per la Salute Mentale, Per una Salute Mentale di Comunità, promossa dal
Ministero della Salute.  Una delle varie sessioni  di lavoro,  I  percorsi di  presa in carico: buone e
cattive pratiche, è stata coordinata da Giovanna Del Giudice.

> https://www.confbasaglia.org/2a-conferenza-nazionale-per-la-salute-mentale/

29 giugno

Lettera al direttore scritta da Giovanna Del Giudice e pubblicata su quotidianosanità.it, in merito al
documento  Superamento della  contenzione meccanica nei  luoghi  di  cura  della salute mentale,
discusso e approvato dal Tavolo Tecnico sulla salute mentale.

> https://www.confbasaglia.org/non-piu-malati-legati-lettera-di-giovanna-del-giudice/

SEGNALIAMO CHE...

Il provvedimento Superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale
annunciato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la 2a Conferenza nazionale Salute
Mentale, è stato inviato alle Regioni e ai Comuni per un primo esame. Previsto il superamento
della contenzione meccanica nell’arco di un triennio, seguendo 7 raccomandazioni.

> https://www.confbasaglia.org/verso-il-superamento-della-contenzione/
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