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“Chi non ricorda la storia è destinato a riviverla” (Santayana)
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Una serata di condivisione e ascolto del pensiero di chi ha vissuto e lavorato negli ultimi 40 anni
nelle istituzioni piemontesi della salute mentale e di chi ne ha studiato la storia. 

Uno stimolo per capire come e perché siamo passati dall’uso violento della "terapia" - come quella
elettroconvulsiva  praticata  dal  dottor  Coda1 -  alla  chiusura  dell’Ospedale  psichiatrico,  al
riconoscimento dei diritti del malato mentale e allo sviluppo della psicoterapia delle psicosi da parte
di pionieri quali Cremerius e Benedetti.

1  “Giorgio Coda è un medico e psichiatra italiano, processato nel 1974 al tribunale di Torino con accuse gravissime. Giorgio Coda 
era stato psichiatra a Collegno dal 1956 al 1964 e a Grugliasco dal 1964 fino al processo: in entrambe le strutture Giorgio Coda aveva
maltrattato tanti, tantissimi pazienti, soprattutto bambini, sottoponendoli ad elettroshock transcranici e lombo pubici, a lunghissime e 
dolorose contenzioni che, nei migliori dei casi avvenivano a letto, ma quando la sua crudeltà, il suo sadismo si manifestavano in 
pompa magna, ordinava di legare i piccoli ai roventi termosifoni, dove le ustioni non tardavano ad arrivare sulle pelli delicate. 
Perché? Perché Giorgio Coda era così, era il medico dalle punizioni esemplari, in cui la pietas non aveva voce tra il popolo dei 
dimenticati. Giorgio Coda, l'elettricista, così veniva chiamato.”( © 2017 Crescita Personale  - www.crescita-personale.it )



Una provocazione per riconoscere come il manicomio non sia solo una struttura organizzativa e una
cinta muraria, ma anche e soprattutto un’ “istituzione-nella-mente”, un oggetto culturale in grado di
sopravvivere alla sua abolizione concreta e di riprodursi in forme nuove nelle pratiche, negli spazi e
negli atteggiamenti con cui ancor oggi la collettività tende a difendersi dalle ansie sociali suscitate
dalla follia; e dalla percezione che questa sia una condizione umana presente in noi e tra noi, come
affermava  Franco  Basaglia,  qualcosa  che  anche  le  persone  sane  conoscono  ma  che  vogliono
rimuovere, come sosteneva Marion Milner.   

Infine  un  invito  rivolto  alle  persone  interessate  e  in  special  modo  alla  nuova  generazione  di
psicologi e psicoterapeuti, psichiatri, educatori, infermieri, la cui pur valida  formazione umana e
professionale per lo più ignora le origini e le vicissitudini storiche e sociali dei potenti mutamenti
avvenuti nella psichiatria moderna, ed anche gli storici rischi tuttora incombenti su di essa. 

Le persone

FRANCO LUPANO

Nato a Torino nel 1950, laureato in medicina e chirurgia nel 1975 a Torino, dal 1979 al 2015 è stato medico
di  famiglia a Trofarello (TO).  Dal  1985 è formatore in medicina generale e si  occupa della formazione
specifica e permanente dei medici di famiglia. E' socio della Società Italiana di Medicina Generale e del
Royal College of General Practitioners ed è presidente della sezione piemontese del Centro Italiano di Storia
Sanitaria e Ospedaliera.  Svolge ricerche nell'ambito della storia della emdicina primaria e della malattia
mentale. E' autore della monografia La Compagnia di San Paolo e il Servizio Sanitario per i Poveri nella
Città di Torino (1999) e di oltre cinquanta pubblicazioni di storia della sanità su riviste e saggi.

MARCELLO PANERO

Nato  nel  1949  a  Fossano  (CN),  laureato  in  Medicina  e  Chirurgia  a  Torino  nel  1973,  è  specialista  in
psichiatria e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico.  Dal 1993 fa parte dell’International Federation
of Psychoanalytical Societies. Ha lavorato dal 1974 al 1978 presso l’Ospedale Psichiatrico di Collegno, ha
contribuito alla costituzione del Servizio Psichiatrico Territoriale di Chivasso, di cui è stato responsabile dal
1978 al  1984.  Dal  1984 lavora  privatamente  come Psicoterapeuta  e  Psicoanalista.   Ha fatto  parte  della
redazione della rivista Setting, su cui ha pubblicato vari articoli. E’ stato Presidente della Associazione di
Studi Psicoanalitici (ASP) ed è attualmente Presidente  e docente della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
(SPP).

MARIO PERINI, 

Direttore scientifico e co-fondatore dell’Associazione IL NODO Group, medico psichiatra, psicoanalista e
consulente  d’organizzazione,  è  membro  della  Società  Psicoanalitica  Italiana,  dell’International  Psycho-
Analytic Association e dell’International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations. Dopo aver
lavorato diversi anni negli Ospedali Psichiatrici di Torino e poi nei servizi di salute mentale della provincia
di Torino, dal 1985 si occupa di supervisioni istituzionali, formazione professionale e manageriale, gruppi
Balint  e  consulenze  al  ruolo  organizzativo.  Psicoterapeuta  ed  executive  coach  nella  pratica  privata,  è
professore  a contratto  presso il  Dipartimento  di  Psicologia  dell’Università  di  Torino.  E'  autore  dei  libri
Lavorare con l'ansia (Franco Angeli, 2013) e L'Organizzazione nascosta (Franco Angeli, 2015).



Gli sponsor

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

La SPP ha un’esperienza di  insegnamento pluridecennale,  iniziata a Milano nel  1971.   I  suoi  principali
referenti  culturali  e  scientifici  di  quegli  anni  sul  piano internazionale  erano il  Prof.  Gaetano Benedetti,
dell'università di Basilea, e il Prof. Johannes Cremerius, dell'università di Friburgo. Oggi la SPP è una scuola
quadriennale, riconosciuta dal Ministero, che rilascia un diploma, equipollente ai diplomi di specializzazione
universitaria, abilitante alla psicoterapia. L’insegnamento si svolge in due sedi, Torino e Milano; in entrambe
le sedi vi sono due corsi distinti, uno per la terapia dell’adulto e uno per la terapia nell’età evolutiva.  La
Scuola si basa sui fondamenti classici della Psicoanalisi di Freud ed è particolarmente attenta ai più recenti
sviluppi della psicoanalisi interpersonale e relazionale, alle correnti intersoggettive, ai contributi dell'Infant
research  e  delle  neuroscienze,  con  la  partecipazione  di  studiosi  di  riconosciuto  rilievo  nazionale  e
internazionale (Come ‘Visiting Professors’ hanno insegnato S. Bolognini, V.Gallese, P. Fonagy, S. Mitchell,
J. Safran, D. Stern, , e molti altri). 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.sppscuoladipsicoterapia.it

Associazione IL NODO group

IL NODO group - Formazione Consulenza e Ricerca è un'associazione scientifico-culturale senza fini di
lucro che trae storicamente origine da un team inter-professionale costituitosi a Torino negli anni ’90 e che da
oltre un decennio svolge attività di studio, formazione e consulenza nell'area delle relazioni umane e della
dinamica dei gruppi e delle organizzazioni,  in collaborazione con il  Tavistock & Portman NHS Trust di
Londra e con altre istituzioni scientifiche nazionali  e internazionali.  IL NODO group svolge attualmente
studi  e  ricerche  ed  eroga  servizi  formativi  e  consulenziali  nei  settori  sanitario  e  socio-assistenziale,
nell’impresa,  nella  scuola,  nella  cooperazione  sociale  e  nella  pubblica  amministrazione.  Inoltre  cura  la
direzione  scientifica  e  l’organizzazione  della  Group  Relations  Conference  Internazionale  “Autorità,
Leadership e Innovazione” che si svolge dal 1998 con cadenza annuale in collaborazione con il Tavistock &
Portman NHS Trust di Londra e altre organizzazioni. Sito: www.ilnodogroup.it 

Informazioni

Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per iscriversi https://www.ilnodogroup.it/it/il-manicomio-nella-mente-iscrizioni

Per informazioni contattare Alessandro Siciliano.  Cell: 339.12.555.83.

E-mail: eventi@ilnodogroup.it 
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