Informazioni Generali

laTerapia
delQuotidiano

Salute mentale e complessità del reale
Corso di formazione accreditato ECM
Motivazioni del Corso
Con questo corso, gli organizzatori intendono mettere al centro della riflessione la questione della presa
in carico della grave sofferenza mentale a partire dalla pratiche che implicano approcci complessi di cura,
che prevedono una condivisione duratura degli spazi
e del tempo con i pazienti. Questi fattori sono decisivi in salute mentale, sia dal punto di vista nosografico
che come parametro definitorio dei programmi di trattamento. Attraverso di essi possiamo leggere l’essenza della nostra operatività, del mandato istituzionale e
delle nostre doti di saper stare in equilibrio: l’eliminazione del sintomo nel minor tempo possibile ed
i contenitori della cronicità, la logica delle relazioni e
quella delle prestazioni, l’influenza degli ambienti e
dei contesti, ecc.
Gli aspetti del vivere di ogni giorno (lo stare insieme,
l’abitare, la formazione, il lavoro, ecc.) costituiscono il
setting entro il quale si declina il trattamento, e dentro il
quale i confini professionali e disciplinari si deformano,
assumendo configurazioni tutte da analizzare e comprendere. Sempre più spesso, invece, questi versanti
rappresentano la “provincia povera” degli assetti organizzativi, degli investimenti e delle prospettive professionali e appaiono sul punto di soccombere di fronte
alla presunta solidità di modelli riduzionistici di forte
impronta medico-clinica.
Questo corso di formazione intende ripartire dalla analisi di ciò che accade nel quotidiano delle relazioni,
dei contesti, dei poteri e prova a decifrare e trasmettere gli elementi che permettono di passare dalla qualifica professionale alla ricchezza delle competenze, sia
attraverso un momento speculativo sui complessi paradigmi che regolano salute e sofferenza mentale, sia
nella descrizione di esperienza concrete.

Venerdì 12 Aprile 2019
ore 8.30/18.00

Ristorante La Groletta

Via Groletta, 1 - Rivoli Veronese (VR)

Accreditamento ECM
Provider:
DATRÉ S.r.l. (Provider n. 182)
Via di Vorno, 9A/4
55060 Guamo (LU)
info@datre.it
Il Corso è inserito nel Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina del Ministero
della Salute, accreditato per 60 operatori per le
seguenti professioni: Medico Chirurgo (discipline:
psichiatria, neuropsichiatria, psicologia, psicoterapia, medicina generale - medici di famiglia, medicina interna), Psicologo, Educatore professionale,
Infermiere, Tecnico della riabilitazione psichiatrica,
Farmacista, Terapista occupazionale con un numero presumibile di 7 crediti formativi.

Segreteria Scientifica
ed Organizzativa
Alessandro Ricci e Cooperativa Sociale Panta Rei
		coop.pantarei@gmail.com
Elena Brigo
brigoelena@gmail.com
Angela Fasoli
fasoli.pantarei@gmail.com
www.cooperativapantarei.it
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Programma 12 Aprile 2019
08.30/09.00
09.00/09.15

Registrazione partecipanti
Saluti delle autorità

09.15/11.00

Relazioni
La terapia del quotidiano.
Implicazioni epistemologiche
Alessandro Ricci
* Il Centro Diurno come motore del
cambiamento
Vanni Pecchioli, Ilario Volpi
*

11.00/11.15

Pausa caffè

11.15/13.30

Relazioni

Elenco Relatori
*

Elena Brigo

*

Rocco Canosa

*

Mario Colucci

Psicologa, Presidente Coop. soc. “Panta Rei”, Verona
Psichiatra, Già Direttore Generale ASL BAT (Puglia)

Psichiatra DSM Trieste, psicoanalista, docente della Scuola di
Filosofia di TS e redattore della rivista “aut aut”
*

Salvatore Di Fede

Medico-Psicoterapeuta, Segretario Nazionale Psichiatria
Democratica, Napoli
*

Raffaele Galluccio

*

Antonio Luchetti

Psichiatra, DSM della ASL di Reggio Emilia
Psichiatra, servizio di psichiatria dell’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige, Comprensorio di Merano

e luogo della diagnosi
psichiatrica
Mario Colucci
* Un fare sapiente
Elena Brigo
* Stanze di quotidiano. Ambulatori o
laboratori di salute mentale
Raffaele Galluccio

*

Vanni Pecchioli

*

Carmen Pellecchia

*

Paolo Peloso

13.30/14.30

Pausa pranzo

*

14.30/16.00

Relazioni

* Tempo

* Quale

cura senza riabilitazione. Tra
Medicina, Psichiatria e Salute Mentale
Antonio Luchetti
* Gli aspetti iatrogeni della cronicità
Paolo Peloso
* Oltre la cronicità dei servizi
Rocco Canosa
* Il quotidiano nella comunità
Salvatore Di Fede, Carmen Pellecchia
16.00/17.30

Gruppi di approfondimento

		
Discuteranno le loro relazioni
		in gruppo:
		* Gruppo 1: Raffaele Galluccio
		* Gruppo 2: Vanni Pecchioli
		* Gruppo 3: Cooperativa Panta Rei
17.30/18.00
Compilazione del questionario di verifica
		
dell’apprendimento ECM e schede
		di valutazione

Psicologo, Presidente Coop. soc. “Conto alla Rovescia”, Roma
Psicologa, Direttivo Nazionale Psichiatria Democratica, Napoli

Psichiatra, Dir. UOSM Dist. 9 del DSMD dell’ASL 3. Membro del
Comitato Etico Nazionale della S.I.P., Genova
*

Alessandro Ricci

Psichiatra. Già Dirigente medico 1° livello Istituto di Psichiatria
dell’Università di Verona

Ilario Volpi

Psicologo, Presidente Coop. soc. “Il Grande Carro”, Roma

Iscrizione

La quota di iscrizione al Corso è di 50 euro
comprensivo di coffee break e pranzo.

Modalità di Iscrizione
*

*

Bonifico Bancario intestato a Cooperativa
Sociale Panta Rei
IBAN: IT 64 O 03111 59310 000000000195
Invio scheda di iscrizione all’indirizzo:
fasoli.pantarei@gmail.com

Per informazioni
Angela Fasoli
Elena Brigo

C 346 3059130
C 346 6117928

N.B. L’ordine di prenotazione parte dal momento dell’effettiva iscrizione (copia del bonifico effettuato) che deve comunque avvenire entro il 5 Aprile 2019.
https://goo.gl/forms/6yT6JehgB9yDLyK72
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