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Rinnovo Convenzione con l’Università degli Studi di Pavia per lo 
svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca per l’U.O.P. 

57/58 del Dipartimento di Salute Mentale  
 

 
Con l’obiettivo di garantire sempre più efficienza alle strutture facenti capo all’ASST di 

Pavia, il Direttore Generale Dott. Michele Brait, con delibera n.76 del 10/02/2020, rinnova  

la Convenzione con l’Università degli Studi di Pavia al fine di disciplinare lo svolgimento di 

attività assistenziali, formative e di ricerca presso il Dipartimento di Salute Mentale, con 

riferimento della direzione della U.O.P. 57/58 al Prof. Pierluigi Politi, ordinario della facoltà di 

Medicina e Chirurgia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, per il 

periodo da 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2024, tenuto altresì conto che al medesimo è 

stato conferito anche l’incarico di Direttore di Dipartimento di Salute Mentale. 

 

Il Prof. Politi vanta una specializzazione in disturbi dello spettro acustico, schizofrenia, 

aspetti psicologici  e psichiatrici dei trapianti d’organo, psicoterapia e psicoanalisi.  

Da sempre ha cercato di promuovere l'inclusione e la riduzione dello stigma, 

coinvolgendo i pazienti nella ricerca scientifica e utilizzando strumenti come la pratica 

sportiva, l'arte e la musica. Sua, ad esempio, la prima ricerca italiana pubblicata su una 

rivista internazionale, in cui alcuni utilizzatori dei servizi hanno svolto un ruolo attivo come 

ricercatori (Cirillo et al 2009). In ambito sportivo ha promosso la costituzione della squadra 

di calcio Amletico Pavia, alla cui attività partecipa occasionalmente. Numerose sono 

state le collaborazioni in campo artistico, culminate nel grande murales di 106 metri 

lineari, realizzato dai ricoverati presso l'Servizio Psichiatrico  di Diagnosi e Cura di Pavia 

(SPDC), in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Brera (Politi e Tonani, 2015).  



 
Non ultima, l'esperienza dell'Orchestra Invisibile 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_Invisibile), un gruppo jazz di circa 25 persone, metà 

delle quali affette da forme severe di autismo. Tale esperienza è stata descritta insieme al 

batterista Ellade Bandini e al filosofo Carlo Sini in Orchestra Invisibile, Jaca Book 2015. 

 

 Il Sevizio di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) di ASST Pavia, è il  reparto dedicato al ricovero delle 

patologie psichiatriche acute, è dotato di 15 posti letto per degenza ordinaria accreditati 

attivi e di 1 posto letto di Day Hospital per utenza di entrambi i sessi. I ricoveri possono 

essere programmati o in urgenza. Alla dimissione l’utente è indirizzato alle strutture 

ambulatoriali del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.). 
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