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Seminario - Psicoterapia, farmacoterapia e trattamenti non tradizionali.
Interventi personalizzati per migliorare la qualità delle cure
Martedì 19 aprile 2011 - Palazzo Ducale Lucca - Sala Accademia 1
Prof. Andrea Fagiolini
Introduzione: Gemma Del Carlo – Presidente Associazione F.A.S.M.
Buongiorno, benvenuti e grazie a tutti Voi per essere presenti a questo importante seminario
organizzato dalla FASM.
Il Seminario è patrocinato dalla Regione Toscana e dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per
la Salute Mentale con la collaborazione della Provincia di Lucca, dell’Azienda USL 2 di Lucca e dal
Comune di Lucca e vuole mantenere l’impegno preso nel Convegno tenutosi a Firenze il 29 novembre
2010 “Quanto la persona è al Centro della sua Cura? 6° convegno di programmazione e verifica sul
funzionamento dei servizi integrati per la salute mentale” organizzato dal Coordinamento Toscano
insieme alla Regione dove fu molto interessante e apprezzata la presentazione del lavoro integrato con
l’Università di Siena e il territorio introdotta dal Direttore Generale di Siena Laura Benedetti e
illustrata dal Prof. Andrea Fagiolini che espose anche tecniche di cure innovative efficaci che furono
molto gradite dai familiari e dagli utenti. La F.A.S.M. ringrazia di cuore il Prof. Fagiolini che ci onora
della sua presenza e ci offre spunti di riflessione importanti grazie alle sue approfondite conoscenze. Il
seminario vuole essere un’occasione di studio e di confronto per gli operatori del settore e per
chiunque sia interessato. Inoltre è importante riflettere insieme sull’utilizzo appropriato degli
psicofarmaci, che possono essere con successo integrati o in alcuni casi sostituiti da tecniche
innovative nella Salute Mentale. E’ fondamentale mettere in evidenza gli effetti dell’utilizzo improprio
degli psicofarmaci, dato il largo uso che oggi ne viene fatto. La Toscana è la Regione d’Italia con il più
alto consumo e Lucca è la provincia che ne fa più uso.
Si ringrazia l’Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana Daniela Scaramuccia, e il nuovo
Dirigente Lorenzo Roti che ci hanno comunicato per scritto il loro apprezzamento per questa
iniziativa; purtroppo a causa di impegni pregressi e non derogabili non saranno presenti. In
rappresentanza della Regione è stata delegata la Dott.ssa Marzia Fratti che ringraziamo sentitamente
per il suo impegno alle problematiche mentali, per l’ascolto e la disponibilità da sempre dimostrata nei
nostri confronti, incoraggiandoci a continuare il nostro percorso insieme alla Regione.
Ringraziamo per la collaborazione:
• la Provincia di Lucca che da sempre ci ospita in queste splendide sale per i nostri convegni e
seminari e per la stampa delle locandine e inviti e la Dott.ssa Rossana Sebastiani Dirigente
Servizio Politiche giovanili, sociali e sportive e le Dott.sse Bianca Cigolotti e Lucia Del Sarto
dell’Ufficio Volontariato e Terzo Settore;
• l’Azienda USL 2 di Lucca per la stampa degli inviti di questo seminario e i responsabili dei servizi
di Salute Mentale Az Usl 2 Lucca: Dott.ssa M.I. Favatà Direttore DSM e dell'Unità Funzionale
Infanzia e Adolescenza, Dott. Enrico Marchi Direttore U.F.S.M.A Lucca, Dott. Mario Betti
Responsabile U.F.S.M.A Valle del Serchio.
• tutti i familiari e i volontari che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento.
Gemma Del Carlo, Presidente della F.A.S.M. e del Coordinamento Toscano delle Associazioni
per la Salute Mentale
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