Opera “Sante de Sanctis”

Associazione O.N.L.U.S. per la terapia e la riabilitazione di handicap psicofisici
Fondata nel 1898

Roma, 22/07/2010

Verbale
Il 22 Luglio 2010 alle ore 13:00, è tornata a riunirsi la Giuria del “Premio Sante de Sanctis”, presso
la sede dell’Opera Sante de Sanctis.
Presenti o stabilmente collegati telefonicamente i professori:









prof. Giovanni Bollea
prof. Adriano Ossicini
prof.ssa Rosa Ferri
prof.ssa Renata Tambelli
prof. Leoluca Parisi
prof. Paolo Cruciani
prof. Giovanni Pietro Lombardo
prof. Nuccio Gennaro

Dopo ampia discussione la Giuria è pervenuta a formulare i vincitori del premio nelle persone:
Per la sezione monografie:
Valeria P. Babini
Per il volume:Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del novecento
Bologna, Il Mulino, 2009.
Motivazione
Il lavoro di Valeria Babini è un’ articolata ricostruzione della storia delle istituzioni manicomiali
in Italia nel Novecento inserita all’interno dell’evoluzione di tutti gli elementi che hanno esercitato
la loro influenza sulle scienze psicologiche e psichiatriche del secolo scorso.
Il libro presenta un particolare interesse in quanto guarda ai manicomi nel contesto complessivo
delle trasformazioni delle teorie psichiatriche, dei modelli di intervento terapeutico e delle
concezioni della malattia mentale prevalenti nella comunità scientifica, nella società nel suo
insieme e nello stesso mondo politico del tempo.
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E’ di particolare interesse la descrizione del complesso intreccio che collega i mutamenti nelle
teorie sull’origine delle malattie mentali, visto alla luce delle controversie e delle conflittualità che
ne hanno animato la storia e le capacità che la società contemporanea aveva di concepire e porre
in essere dispositivi terapeutici adeguati al livello raggiunto dalla ricerca. Tutto questo attraverso
un’esposizione che integra elementi di storia della scienza “interna” ed “esterna” con un’attenta
valutazione degli apporti dei diversi protagonisti che operano nell’ampio panorama considerato a
cui è dedicato un apparato di note particolarmente ricco e prezioso per chi intenda approfondire
aspetti specifici della storia della psichiatria e della psicologia clinica italiane.

Per la sezione tesi di laurea:
Simona Di Folco
Relatore prof. Giulio Cesare Zavattini
Correlatore prof.ssa Francesca Ortu
Per l’elaborato: La rappresentazione del benessere e malessere nella prospettiva della teoria
dell’attaccamento
Anno Accademico 2008-2009
Motivazione
La tesi di Simona Di Folco è un pregevole esempio di applicazione di modelli tratti dalla teoria
dell’attaccamento alla comprensione di come si sviluppi la teoria della mente in relazione alla
capacità di creare delle rappresentazioni fondamentali del benessere e del malessere.
Il lavoro mette in evidenza l’importanza degli studi sulla teoria della mente per rilevare la
complessità dei fattori che entrano in gioco nei processi di sviluppo determinandone gli esiti. Nella
ricerca riportata, la teoria dell’attaccamento è utilizzata come uno strumento adeguato alla
valutazione del rapporto esistente fra le esperienze relazionali che hanno accompagnato la
maturazione dei soggetti e l’evoluzione della loro capacità di pensare, definire e distinguere gli
stati d’animo positivi e quelli più dolorosi e angosciosi.
Questo lavoro è una significativa conferma della sempre maggiore importanza che assume, nella
formazione dei giovani psicologi, la conoscenza di modelli teorici e di strumenti di indagine che
rendono possibile l’approfondimento della ricerca in ambito clinico.
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Alle ore 13:00 la riunione veniva conclusa.

Presidente
prof.ssa Renata Tambelli

Segretario
prof. Paolo Cruciani

La cerimonia di premiazione si terrà il 2 Ottobre 2010 a Parrano (Tr), nell’ambito di una giornata di
studio sul tema:

“Sante de Sanctis nella storia della psicologia, psichiatria e delle scienze giuridiche
in Italia”
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