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La Fondazione Museo storico del Trentino, accogliendo le sollecitazioni 
pervenute da amici, colleghi e conoscenti, promuove un'iniziativa pubblica per 
ricordare il medico padovano Giorgio Maria Ferlini scomparso il 5 febbraio 
2017. Docente universitario e psichiatra di riconosciuta statura, Ferlini ha 
avuto un ruolo significativo anche nella più recente storia sanitaria del 
Trentino. Ha rivestito, infatti, nella seconda metà degli anni settanta del secolo 
scorso, la carica di direttore dell’Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana 
dove, sulla base dei principi espressi dalla legge nazionale 180 del 1978, ha 
operato per il superamento dell'istituzione ospedaliera e il passaggio ai 
Servizi psichiatrici di diagnosi e cura territoriali. L'incontro di taglio 
prevalentemente storico trova così fondamento sia nella significatività di una 
figura e degli anni nel corso dei quali ha esercitato la propria professione, sia 
nei crescenti interessi di studio sviluppatisi intorno ai temi di storia sociale 
della psichiatria e del disagio mentale.

Le adesioni al convegno dovranno essere comunicate 
tassativamente entro il 29 gennaio all’indirizzo di posta elettronica: 
convegnoferlini@museostorico.it
All'atto dell'adesione sarà inviato un modulo di iscrizione da restituire compilato

Crediti ECM riconosciuti per medici, odontoiatri e infermieri: 5 (cinque)
La partecipazione al convegno dei docenti in servizio è riconosciuta come 
aggiornamento, ai sensi del D.P. 1328 del 1° giugno 2001

Comitato scientifico:
Maria Luisa Drigo, Felice Ficco, 
Valerio Fontanari, Patrizia Guarnieri, 
Amelia Marzano, Rodolfo Taiani

Segreteria organizzativa:
Veronica Nicolini, Francesca Rocchetti, 
Rodolfo Taiani

Info: 
Fondazione Museo storico del Trentino
Tel. 0461 230482
www.museostorico.it - convegnoferlini@museostorico.it

Arsenale salute, settore d'interesse 
della Fondazione Museo storico del 
Trentino sulla storia delle culture e 
politiche socio-sanitarie

Iniziativa realizzata con il patrocinio di: Giornata di studio in ricordo di Giorgio Maria Ferlini (1934-2017)

5 febbraio 2018
Le Gallerie, Piedicastello - Trento

“La tragedia del paziente è che si fida di tutto perché 
non c’è una sufficiente differenziazione tra lui e il 
mondo: lui invade il mondo e il mondo invade lui” 
(Giorgio Maria Ferlini in un’intervista del 2012)

Disagio mentale, 
scienze della psiche e 
prassi di cura 
nella seconda meta del 
Novecento

,



Sessione del mattino – Temi di ricerca 
Presiede e modera: Patrizia Guarnieri

9.15 Marco Ioppi (presidente Ordine dei medici chirurghi odontoiatri della provincia di Trento)  
 Giorgio Postal (presidente della Fondazione Museo storico del Trentino)
 Indirizzi di saluto
9.30  Patrizia Guarnieri (prof.ssa di Storia contemporanea, Dipartimento SAGAS,   
 Università di Firenze)
 “La psicologia italiana in trappola”: dagli esordi agli anni sessanta
9.55  Paolo Migone (condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane,   
 www.psicoterapiaescienzeumane.it)
 Psichiatria e formazione universitaria dal secondo dopoguerra alla   
 legge 180 del 1978
10.20  John Foot (Professor of Modern Italian History in the University of Bristol)
 Psichiatria e (anti)psichiatria in Italia dal secondo dopoguerra alla   
 legge 180 del 1978: scuole di pensiero e azione a confronto 
Discussione
Coffee break
10.50  Maria Giovanna Vicarelli (prof.ssa di Sociologia economica, Università Politecnica  
 delle Marche) 
 Donne psichiatre: la professione nel secondo Novecento
11.15  Casimira Grandi (prof.ssa di Storia contemporanea presso il corso di laurea triennale di  
 Sociologia e Storia sociale progredita al corso di laurea magistrale di Gestione   
 Organizzazione Territorio, Università di Trento) 
 Il ruolo del servizio sociale in ambito psichiatrico: un’intuizione   
 culturale e politica (secondo Novecento)
11.40  Discussione
12.30  Interruzione lavori Immagine: Carlo Girardi, "Sentenza terapeutica", s.d., disegno a china acquerellato, cm 30x30, 

(per gentile concessione dell'Autore)

Sessione del pomeriggio – Giorgio Maria Ferlini
e la sua psichiatria

14.30  Maria Luisa Drigo (psichiatra psicoterapeuta, CeRP, Trento)
 Per una biografia di Giorgio Maria Ferlini
15.15  Angelo Cassin, M. Rita Colucci, Marco Conci, Patrizia Cortelletti, Valerio  
 Costa, Giuseppe Disnan, Felice Ficco, Valerio Fontanari, Armando   
 Fruet, Piera Janeselli, Francesco Lorenzoni, Giampaolo Martina, Emma  
 Pandini, Giuliana Raoss, Fabrizio Rizzi, Pierluigi Sartori, Maddalena   
 Secchiero, Rocco Serafini, Rodolfo Tomasi, Alfredo Vivaldelli
 Un'immagine caleidoscopica: aneddoti, ricordi e testimonianze su   
 Giorgio Maria Ferlini
 Le comunicazioni saranno accompagnate dalla proiezione di alcuni   
 passaggi estrapolati da videointerviste rilasciate in varie occasioni da  
 Giorgio Maria Ferlini e montate da Rocco Serafini.
16.15  Discussione
17.15 Test di valutazione ECM
Chiusura lavori


