
	

 

 

Esperienze di deistituzionalizzazione in salute mentale 

in Svizzera: limiti e potenzialità 

Conferenza 
Nel mondo politico e sanitario si dibatte da anni sulla necessità di sviluppare servizi di salute mentale integrati e 
globali, che rispettino la dignità della persona e ne favoriscano l’integrazione sociale e la partecipazione al proprio 
percorso di cura. La deistituzionalizzazione ambisce ad essere una delle possibili strategie mediante il trasferimento 
del luogo della cura dall’ospedale psichiatrico al contesto della vita quotidiana del paziente.  

In che modo questo approccio si attua sul nostro territorio? Quali sono le esperienze di deistituzionalizzazione in 
corso? A quali condizioni queste vie sono realmente percorribili? 

. 

Giovedì 22 febbraio 2018 
17.30-20.00 

 
 

Dipartimento economia azien-
dale, sanità e sociale DEASS 

SUPSI 
 

Auditorium Stabile Suglio  
Via Cantonale 18, Manno 

(seguire le indicazioni accedendo 
dall’entrata Est dello stabile). 

 
Parcheggi a disposizione nel se-
minterrato dello Stabile Suglio  
(si veda la cartina in allegato). 

 
 
La partecipazione è gratuita, ma 

è necessario iscriversi entro  
il 15 febbraio al link:  

 
www.supsi.ch/go/confe-

renza-DEASS	

Durante la conferenza verranno presentate le politiche di salute mentale e le 
strategie suggerite dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per pro-
muovere la deistituzionalizzazione. Seguirà una descrizione dello stato 
dell’arte in Svizzera con l’illustrazione di due esperienze in corso nei cantoni 
Argovia e Ticino. L’esposizione di considerazioni etiche e giuridiche e della pro-
spettiva dei pazienti fornirà ulteriori spunti per una discussione sui metodi e 
sulle tipologie della deistituzionalizzazione, sui loro limiti e potenzialità, e sulle 
condizioni necessarie alla loro realizzazione.  
 

Interverranno:  

 Emiliano Albanese, Professore in Public Mental Health (Facoltà di 
medicina, Università di Ginevra) ed esperto in salute mentale OMS. 

 Marco Borghi, Professore emerito di Diritto (Università di Friborgo e 
Università della Svizzera italiana) e Delegato per i diritti umani della 
Fondazione Svizzera Pro Mente Sana. 

 Wolfram Kawohl, Caposervizio e Direttore presso il Servizio Psichia-
trico del Canton Argovia, Professore di Psichiatria (Università di Zurigo). 

 Rafael Traber, Direttore medico dell’Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale (OSC). 

 Zefiro Mellacqua, Medico aggiunto OSC/Home Treatment. 
 Giuseppina Larghi, Insegnante assistente ed esperta clinica 

OSC/Home Treatment. 

Moderatore: Luca Crivelli, Direttore DEASS SUPSI. 
 

	
Al termine dell’evento verrà servito un aperitivo. 

www.supsi.ch/go/conferenza-DEASS

