
COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Giovanni Ariano, Psicologo, Psicote-
rapeuta, Presidente di SIPI Integrazioni
Dr. Fernando Del Prete, Psichiatra, Psico-
terapeuta, Didatta di supervisione SIPI, 
Supervisore del Centro Diurno Agorà, 
Direttore Sanitario di Integrazioni coop.
soc. onlus
Dr.ssa Simonetta Romilde Digaetano, 
Neurologo, Psicoterapeuta, Didatta SIPI, 
Resp. del Centro Diurno Agorà-Integra-
zioni coop.soc. onlus

PARTECIPANTI
La giornata, gratuita, prevede la parte-
cipazione di specialisti del campo, di pa-
zienti e familiari di pazienti psichiatrici, 
di allievi delle scuole medie superiori e 
associazioni del territorio in cui è stata 
svolta attività di sensibilizzazione in pic-
coli gruppi di discussione sui temi della 
malattia mentale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.sse Muana Della Valle; Antonella De 
Rosa; Mariaconcetta Ferriero; Elvira Fe-
roce; Annalisa Leone; Alessandra Moret-
ti; Maria Annalisa Nacca; Carmina Russo.

SIPI 
Società Italiana di Psicoterapia Integrata 

Sede Provinciale di Caserta
Via Marchesiello 18 Caserta
Tel. Segreteria 342 8322896  

e-mail: sipicaserta@sipintegrazioni.it 
www.sipintegrazioni.it 

Il Convegno si 
inserisce nel 
ciclo che la 

S.I.P.I. Società 
Italiana di 

Psicoterapia 
Integrata ogni 

due anni 
promuove nelle 
sue cinque sedi 

provinciali 
campane 

nell’ambito del 
suo più generale 

e pluriennale 
impegno nel 
campo delle 

malattie mentali

… affinchè 
non sia data 
per scontata 

la inguaribilità 
del malato 

mentale

Con il patrocinio di:

Collaborazioni:

“CURARE” 
LA SOFFERENZA MENTALE 

È POSSIBILE

12 MAGGIO 2018
COMPLESSO MONUMENTALE DEL 

BELVEDERE DI SAN LEUCIO 
CASERTA 

Provincia di Caserta

ORDINE DEI MEDICI
CASERTA



Il tema della sofferenza mentale ci coinvol-
ge tutti profondamente e ci spaventa. Nelle 
famiglie e nella società, in assenza di aiuto, 
si nega il problema segregando in modi più 
o meno evidenti il malato, emotivamente e 
spesso anche fisicamente; gli specialisti, an-
che i più sensibili, nei fatti finiscono per pra-
ticare un riduzionismo biologico psicofarma-
cologico ammantato da un atteggiamento 
umanitario che alcuni pazienti sono in grado 
di avvertire come superficiale quando non 
svilente. Non è facile debellare il pregiudi-
zio della pericolosità/inguaribiltà del mala-
to mentale, ancor più difficile è considerarlo 
come persona da incontrare, superando la 
ghettizzazione che produce dolore e danno 
economico per l’individuo e per la società. La 
giornata si offre come possibilità di dialogo 
per:

discutere se il crescente uso della sola ca-
micia di forza farmacologica produca cro-
nicità o psicoriabilitazione;

far conoscere agli operatori del settore, ai 
pazienti e ai loro familiari alcune conqui-
ste sulla prevenzione e cura della malat-
tia mentale 

stimolare i responsabili politici a creare 
condizioni che 

a) rendano possibili l’esistere di una plura-
lità di percorsi e di strutture di cura che 
i pazienti e i loro familiari possano sce-
gliere liberamente nell’ambito di quelle 
accreditate, più che favorire normativa-
mente quello che appare, il che non ha 
uguali in nessuna altra branca, un mono-
polio statale 

b) che sostengano la nascita e la crescita  di 
servizi e strutture al passo con le conqui-
ste scientifiche più che riedizioni di una 
manicomialità che ci si illude di sconfig-
gere.

PROGRAMMA MATTUTINO
SABATO 12 MAGGIO 2018

09.00  Benvenuto
  Avv. Carlo Marino, Sindaco di Caser-

ta; Dr. Antonio Borrelli, Questore di 
Caserta; Dr.ssa Corvino, Assessore 
alle politiche sociali di Caserta; Dr.ssa 
Maria Erminia Bottiglieri, Presiden-
te dell’Ordine dei Medici di Caserta; 
Dr.ssa S.R. Digaetano, Responsabile 
di S.I.P.I. - Provincia di Caserta

09.30 Dialogo guidato  
  fra  pubblico e pazienti  psichiatrici del 

Centro Diurno e della Residenza  di In-
tegrazioni coop. soc. onlus sulla loro 
esperienza della malattia mentale e 
sui loro tentativi di superarla

  Facilitatore del dialogo
  Prof. Giovanni Ariano 
  Presidente di SIPI-Integrazioni

11.00 Pausa

11.30 Tavola Rotonda 
  Salute mentale - I problemi dalle 

diverse angolature
  Dr. G. Buffardi direttore Uosm n. 13  

Maddaloni (CE)
  V. Ciarambino consigliere regionale
  Dr. L. Cioffo direttore Uosm n. 22 
  Capua (CE)
  Dr. F. Ferraiuolo direttore Uosm 
  n. 15 - Piedimonte (CE) 
  Dr. F. Del Prete direttore sanitario 
  Integrazioni - Casoria (NA)
  
  Modera: Dott.ssa S.R. Digaetano 

PROGRAMMA POMERIDIANO
Attività dedicate ai pazienti e alle loro famiglie

13.30  - 15.00 
 Pranzo a San Leucio offerto al grup-

po dei pazienti e alle loro famiglie da 
SIPI prov. Caserta e da Liberamente 
ass. di familiari di pazienti psichiatrici

15.00 - 16.00 
 Visita al museo della seta del Real 

Sito di San Leucio
16.00 - 17.00 
 Partita di calcetto fra la squadra di 

pazienti psichiatrici e i giocatori di 
una squadra amatoriale del territorio

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE  
NEL MESE PRECEDENTE IL CONVEGNO

(in piccoli gruppi di formazione)

Scuole Medie di 1° e 2° grado di Ca-
serta e provincia
Liceo L. Garofano - Capua (CE)
Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Di Cicco 
Istituto E. Mattei - Caserta
Dirigente Scolastico Prof. Roberto Papa

I. C. Moro-Pascoli - Casagiove (CE)
Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Luongo 

Istituto S. Pizzi - Capua (CE)
Dirigente Scolastico Prof. Enrico Carafa

Associazioni
Aniep Sede di Casagiove (CE)
Associazione EMMEPI4Ever di S.Tammaro (CE)
Azione Cattolica Arcidiocesi di Capua (CE)
Ass. Cult. e Sportiva “Il Quadrifoglio” - Caserta

Si ringrazia per l’attenzione al tema e la par-
tecipazione agli eventi organizzati; in partico-
lare il Comune di Caserta, per il sostegno mo-
strato e per l’omaggio offerto ai relatori. 


