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Quarant’anni e non li dimostra… 
Non dimenticare la Salute Mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Italiana Nursing Sociale 

Collegio Infermieri Professionali 

Assistenti Sanitari – Vigilatrici D’Infanzia 

                      Provincia di Pavia 

Dieciottobreduemiladiciassette 

In Occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 

_____________________________________________________________________________________  

LA SALUTE MENTALE è di TUTTI 

Continuiamo a sognare, a tentare e a fallire … ma ne è valsa la pena 

 

Associazione Italiana Tecnici 

della Riabilitazione Psichiatrica 

Lombardia 

Associazione Nazionale  
Educatori Professionali 
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Autore del disegno Il Cappellaio Matto: Silvia Tanzi, Bari 2017 

  

 

Venerdì 27 Ottobre 2017 

Saluti Autorità 

Ore 17.00 AULA FOSCOLO – Ateneo Pavese  

Conduce la giornalista Daniela Scherrer 

Moderatori: Pierluigi Politi e Annamaria Tanzi 

 Incontro con i Protagonisti di Padiglione 25 

 Una testimonianza pavese: infermieri nel Manicomio di Voghera  

 Le Associazioni dei Familiari 

 La Legge 180 quarant’anni dopo: le voci degli utenti 

 

                 Ore 18.30  Intermezzo Musicale e a seguire  APERITIVO

Ore 20.00 TEATRO VOLTA (Ingresso Libero) 

Conduce la serata: Filippo Ticozzi (Autore, Regista) 

Proiezione docufilm: Padiglione 25  

Dibattito  

Il 13 Maggio 2018, la Legge 180 (13 Maggio 1978) compie quarant’anni …  

Sancì la chiusura progressiva dei manicomi luoghi non di cura della malattia mentale ma luoghi in cui si 

consumarono spesso innumerevoli violenze alle persone e alla loro dignità.  

Conosciuta più comunemente come “Legge Basaglia” dal nome del suo straordinario promotore, creò le 

premesse per una profonda riforma della psichiatria, grazie all’impegno civile ed etico di tante persone, 

donne e uomini, medici e soprattutto infermieri che hanno sostenuto la lotta al “modello custodialistico” 

fino al suo declino e l’assunzione di un ruolo attivo (oggi proattivo) nella relazione con il paziente e le 

famiglie.  

A distanza di quaranta anni ci sembra doveroso guardare con rispetto e riconoscenza all’opera di coloro, 

che hanno saputo prima dentro il manicomio e poi allo scoperto, sul territorio, agire nel mondo della vita e 

diventare artefici del cambiamento come dimostra il lavoro che segue … 

"Padiglione 25" è un Film documentario scritto da Massimiliano Carboni e Claudia De Michelis che 

racconta quanto segue: 

Nell’estate 1975 un gruppo di infermieri in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà di 

Roma, ispirati dalle idee di Franco Basaglia, decidono di occupare e di autogestire uno dei reparti del 

manicomio. Si trasferiscono con venti pazienti al Padiglione 25, osservano «il non rispetto delle vecchie 

regole» e scrivono un diario, un racconto in presa diretta di questa esperienza. La vicenda è narrata e 

documentata dal film di Massimiliano Carboni. La voce di Giorgio Tirabassi accompagna lo spettatore 

nella lettura del diario e sono gli stessi infermieri a ripercorrere nelle interviste questa esperienza. Attraverso 

le immagini, concesse dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dalla Fondazione 

Franca e Franco Basaglia, e le tavole animate di Annalisa Corsi, viene fotografato un momento di 

passaggio importante nella vita di un’Italia che in quegli anni progetta e attua la liberazione dai 

manicomi. 



RELATORI, MODERATORI, CONDUTTORI 

 
- Massimiliano Carboni Regista e Autore 

- Claudia De Michelis Autore 

- Vincenzo Boatta Infermiere del Padiglione 25 O.P. Santa Maria della Pietà Roma 

- Tommaso Losavio Psichiatra 

- Angelo Pizzale Infermiere Psichiatrico DSM UOP Oltrepò ASST di Pavia 

- Pierluigi Politi Professor of Psychiatry Department of Brain and Behavioral Sciences 

University of Pavia 

- Annamaria Tanzi Infermiera DSM UOP Pavia ASST di Pavia 

- Daniela Scherrer Giornalista Professionista  

- Filippo Ticozzi Regista e Autore 

 

 

 

MATERIALE E METODOLOGIA UTILIZZATI: 
Confronto/Dibattito con il pubblico e Question Time 

Visione Film 

 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:  
Questionario con domande a risposta multipla 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Data 

Venerdì 27 Ottobre 2017 

Sedi:  

Aula Foscolo Ateneo Centrale Corso Strada Nuova, 65 Pavia 

Teatro Volta Piazzale Salvo D'Acquisto, 1 Pavia 

 

ISCRIZIONE  

Tutti i  partecipanti  ai  lavori  sono  pregati  di  iscriversi  tramite  il  ‘form  on  line’  che  si  trova  sul  s

ito  web www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.  

Il numero dei partecipanti non potrà superare le 100 persone per cui le iscrizioni verranno chiuse al 

raggiungimento di questo limite. 

L'iscrizione comprende:  

kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM, aperitivo. 

 

Procedura di iscrizione:  

1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it. 

2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 4 di questa 

guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”. 

3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante 

“registrati” in fondo al modulo.  

Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI in fase di iscrizione è necessario inserire il 

Collegio di appartenenza ed al numero di iscrizione. 

4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password 

scelti. 

5.  Cliccate  su  "catalogo  corsi",  scorrete  la  lista  fino  al  corso  organizzato  da  IPASVI  Pavia.  Il  

bottone  verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi.  

Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase

 di attesa di approvazione.  

6.  La  procedura  di  approvazione  non  è  automatica:  riceverete  una  mail  entro  le  24  ore  su

ccessive  con  la conferma di partecipazione al corso.  



Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 

3398866844) 

Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.  

 

Destinatari:  

L'evento è rivolto a max 100 partecipanti e riservato a:  

Professioni sanitarie assistenziali (Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari, Vigilatrici 

d’infanzia); altre professioni sanitarie, riabilitative, tecniche, medici e psicologi; educatori 

professionali. 

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA SINO AD ESAURIMENTO POSTI per: 

Iscritti Collegio IPASVI Pavia 

Iscritti altri Collegi IPASVI Provinciali 

Soci AICM 

Altre Professioni Sanitarie 

Studenti CdL Professioni Sanitarie/Medicina e Chirurgia/Psicologia/Scienza dell’Educazione 

 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: partecipazione all'intera durata dei lavori ‐ 

compilazione della scheda di valutazione dell'evento superamento della verifica di 

apprendimento (75% risposte corrette). I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto 

esclusivamente tramite portale www.ecmunipv.it , previo avviso all’indirizzo di posta elettronica 

digitato al momento della registrazione.  

N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e‐mail o a mezzo posta ordinaria.  

 

Accreditamento ECM  

Tipologia di accreditamento evento:  

Assegnati: N. 4 crediti formativi ECM  

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dott.ssa Annamaria Tanzi 

Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche 

Consigliere e Responsabile Formazione Collegio IPASVI Provincia di Pavia 

 

COMITATO ORGANIZZATORE  

Collegio IPASVI Pavia 

AINS Onlus 

Università degli Studi di Pavia 

Casa Del Giovane Pavia 

Centro Servizi Volontariato 

 

Segreteria organizzativa 

Provider N.49: 
Ufficio ECM  

Università degli Studi di Pavia  Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia 

 
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931  

segreteria@ecmunipv.it www.ecmunipv.it  

mailto:segreteria@ecmunipv.it
http://www.ecmunipv.it/

