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Abstract
Le discipline che adottano il metodo scientifico richiedono una
definizione operativa del proprio oggetto di studio e la conseguente
possibilità di “misurarlo”, ossia di trasformarlo in un insieme di indici
oggettivamente quantificabili.
La psichiatria e la psicopatologia hanno come oggetto di studio la
malattia mentale. È possibile utilizzare tout court il modello della
medicina somatica per definire e “misurare” la “follia"? Esistono modelli
esplicativi che, pur nel dialogo con le scienze biologiche, offrano
all’essere umano quanto non può essere spiegato alla sola luce del
funzionamento dell'organismo che la biologia descrive? Si tratta di temi
complessi le cui differenti visioni comportano modalità alternative, e non
sempre conciliabili, di agire nel mondo della cura psichiatrica e delle
valutazioni di ordine psichiatrico-forense.
Modera la serata Davide Liccione.

GIACOMO PRATI

MASSIMO CLERICI

Avvocato, magistrato
onorario, master in
economia e gestione dei
beni culturali, ha sviluppato
parallelamente un interesse
e una passione crescente
per l'arte antica, l'iconologia
quale cultura ermeneutica
universale.

Medico e Psichiatra. Professore
ordinario di psichiatria,
Università degli studi di Milano
Bicocca.
Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze
ASST Monza. Direttore della
Scuola di Specializzazione in
Psichiatria, Università degli
studi Milano Bicocca.

La riconoscibilità della follia tra miti e riti
dell’Ellade antica.

Potenzialità e limiti della salute mentale
negli anni duemila.

MARCO LAGAZZI

DAVIDE LICCIONE

Medico e Psichiatra. Ha
svolto attività di consulente
tecnico nei procedimenti sul
“Mostro di Firenze”, sulla
“Banda della Magliana” e in
molti casi di criminalità
organizzata e di omicidi
seriali. Referente del Servizio
di Psichiatria Forense
dell’Istituto Mi.CAL.

Psicologo e Psicoterapeuta.
Direttore dell’Istituto Mi.CAL. e
della SLOP - Scuola Lombarda
di Psicoterapia. Docente di
psicoterapia cognitiva,
psicopatologia e teorie e
tecniche del colloquio,
Università degli studi di Pavia.

Atti folli e apparente normalità.

Misurare le “cose” comprendere “i modi di
essere”.

FOLLIA
L’evento è di libero
accesso e si svolgerà
in presenza presso
l’Istituto Mi.CAL di
Milano (max n° 30
partecipanti su
prenotazione) e in
diretta su Facebook.
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