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IN PRIMO PIANO
Un affettuoso saluto al
Direttore Alberto Giannelli
Massimo Clerici e Mauro Percudani
Presidenti SIPLO

Cari soci è con grande affetto — e perché no, con una certa commozione — che vogliamo salutare oggi il
Maestro Alberto Giannelli che termina, con questo numero, la sua Direzione a Psichiatria Oggi.
Alberto ha diretto la nostra rivista dal 1988 dopo averla fondata nella necessità di garantire alla disciplina psichiatrica lombarda un punto di riferimento culturale tecnico e scientifico ed un luogo di confronto
e discussione. Ciò è avvenuto grazie ad una visione lungimirante dei cambiamenti in atto e ad un legame
umano e professionale con gli psichiatri e gli operatori tutti dei nostri Servizi.
In questo arco temporale di oltre 30 anni il prof. Giannelli è stato espressione di una psichiatria colta
e sempre collegata agli altri saperi, ha saputo essere interprete dell’evoluzione delle evidenze scientifiche e
della loro coniugazione con la clinica e l’organizzazione dei servizi. Ha saputo raccogliere, nel contempo,
le suggestioni e le sfide che venivano poste nei luoghi del sapere affini. Non di meno, ha saputo mettere a
disposizione di tutti costanti riflessioni sul ruolo della psicoterapia in psichiatria come elemento di comprensione e di trattamento, nonché sulla visione integrata degli interventi clinici, tanto cara al suo Magistero.
Ha interpretato, nel tempo, le sfide etiche che ci venivano poste dai trattamenti “senza consenso” fino alle
disposizioni su beni spesso indisponibili per i nostri pazienti come la qualità di vita, sempre guidato da
curiosità, intelligenza e creatività.
La direzione della nostra rivista verrà affidata a Giancarlo Cerveri che ha affiancato Alberto in questi ultimi
anni nel recente passaggio avvenuto, con successo, alla digitalizzazione. Psichiatria Oggi non è più da diversi
anni una rivista cartacea ma continua ad essere una rivista ricca di contributi a partire dai soci della Società
lombarda di Psichiatria, ma capace di ospitare voci autorevoli provenienti da fuori regione e da altre professioni.
Per questo progetto culturale e professionale ormai solido e unanimemente apprezzato siamo grati ad
Alberto Giannelli in relazione a quanto fatto finora e a quanto sicuramente farà ancora sempre ospite graditissimo della nostra rivista.
Con queste brevi note volgiamo poi comunicare ai lettori che abbiamo deciso di rappresentare la presidenza
della SIPLO nel Comitato di Redazione ed il Consiglio Direttivo della Società nel Comitato Scientifico.
Riteniamo che questo sia il modo migliore per garantire a Psichiatria Oggi di mantenere quel ruolo autorevole di organo ufficiale di discussione e di riflessione aperta e coerente come ci ha sempre trasmesso e
insegnato il suo fondatore.
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