Quote di iscrizione (IVA inclusa) ‐ la quota comprende la partecipa‐
zione ai lavori e il materiale congressuale, eventuali crediti ECM, 2
pernottamenti in camera doppia con trattamento di pensione com‐
pleta – dalla cena del 21 al pranzo del 23 ottobre ‐ presso il PARC
HOTEL PARADISO & GOLF RESORT, Castelnuovo Del Garda/
Peschiera (VR)
Entro il

Dopo il

15/09/2010

15/09/2010

Soci M&P‐2010

€ 200.00

€ 230.00

Non Soci M&P

€ 230.00

€ 260.00

[ ] NON RICHIEDO PERNOTTAMENTO PRESSO L’HOTEL
Modalità di pagamento:

◊
◊
◊

Contanti o Assegno
(Banca

)

Bonifico bancario a: Limes Srl ‐ BANCA INTESA CARIPLO ‐
IT37W0306909480000000045200
Versamento su ccp 39504568 intestato a
Limes Srl, 20125 Milano

(in entrambi i casi, specificare come causale “iscrizione Convegno Psico‐
sociali 21‐23 ottobre 2010”)

◊

autorizzo LIMES Srl, Milano, ad addebitare l’importo di
€
per
quanto
sopra
indicato
sulla carta di credito:

Relatori (sono stati invitati):
Luisa Bassani
Mariano Bassi
Josè Berdini
Marco Bertoli
Giovanni Biggio
Luigi Boccanegra
Eugenio Borgna
Massimo Camisasca
Ludovico Cappellari
Teresa De Grada
Luigi Ferrannini
Jerome Guay
Philippe Jeammet
Giovanni Battista Guizzetti
Miguel Mahfoud
Stylianos Nicolau
Claudio Mencacci
Martin O' Sullivan
Mauro Percudani
Valter Reina
Vittoria Sanese
Rosalia Sanicola
Giuseppe Tibaldi
Manuela Tomisich
Sergio Zini

[ ] Moneta

N. | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ |
cvv |__ __ __| scadenza | __ __ | __ __ |
Intestata a:

F. Alliora, M. Ballantini, L. Barlocco, M. Binasco, A. Bertoglio, I. Carta,
G. Cerati, M.T. Ferla, D. Fumagalli, C. Maffini, M. Nicolosi, M. Santi, E. Scabini

Data

G. Bertolazzi, E. Monzani, D. D’Onofrio, M. Marzorati, E. Mauri
Associazione Medicina e Persona
Via Melchiorre Gioia 171 ‐ 20125 Milano
Tel.: 0267382754 ‐ Fax: 0267100597
segreteria@medicinaepersona.org

Segreteria Organizzativa:

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo 196/03:
firma

L’incontro tra paziente e operatore,
la speranza, i modelli psico‐sociali di cura

Comitato scientifico

Segreteria scientifica:
[ ] MasterCard [ ] Visa (esluso Electron)

IL FATTORE UMANO

ANNUNCIO PRELIMINARE
21 – 23 OTTOBRE 2010

PARC HOTEL, PESCHIERA DEL GARDA (VR)

Fiorella Terrizzi
Limes Srl ‐ Via Melchiorre Gioia 171 ‐ 20125 Milano
Tel.: 026697911 ‐ Fax: 0267100597
segreteria@limesmed.com
Andrew Wyeth, Christina’s World, 1948
Museum of Modern Art, New York

La ricerca di esempi e modelli efficaci di lavoro nei processi di cura,
trattamento e guarigione dei disturbi psichici nelle diverse età è favo‐
rita dal considerare il ruolo di fattori quali la speranza e il desiderio del
soggetto, cioè dal non censurare l'esperienza elementare di ogni
uomo? Comunemente, trattandosi di aspetti estranei all’ambito
scientifico, sono catalogati tra i cosiddetti “fattori extra‐clinici”. Pur
senza escludere una qualche loro funzione nella pratica, vi è una sorta
di abitudine passiva ad includerli tra i fenomeni di natura spirituale e
quantomeno a ometterne uno studio serio e motivato.
Oggi tuttavia si assiste ad una rivalutazione della speranza, non intesa
come elemento genericamente valido a motivare ogni intervento, ma
come fattore da ri‐scoprire sempre nella conoscenza del singolo, nelle
situazioni specifiche, nelle indicazioni di trattamento: in altre parole,
si tratta di una riscoperta dell’essenzialità delle competenze umane
nell’ambito delle funzioni professionali, per poter pensare l’altro, ma
anche pensarsi come operatore, come servizio, come istituzione di
cura.
Del resto la persona sofferente chiede che il proprio bisogno‐
desiderio di salute sia affrontato nel contesto di un incontro interper‐
sonale che, coinvolgendo l’esperienza umana del terapeuta, permetta
una “cura” in cui l’atto clinico è l’espressione di una conoscenza scien‐
tifica, esperienziale e creativa. Dall’incontro tra la richiesta del pazien‐
te e l’”esporsi” dell’operatore, che si coinvolge e mette in gioco se
stesso, può inoltre venire un reciproco arricchimento di umanità,
alimentato dal processo trasformativo che nella speranza opera.
A partire da tali esigenze, attualmente inevase ma forse più avvertite
di quanto appaia, desideriamo portare la riflessione su temi reali,
oggetto di un quotidiano (pur se non sempre esplicito) travaglio,
quali: la traiettoria della psichiatria, la salute mentale, la relazione con
le neuroscienze; gli interventi in età evolutiva, dai neonati ai
breakdown psicotici in adolescenza; l’identità dello psichiatra, dello
psicologo, degli operatori delle professioni psicosociali e il suo conti‐
nuo costruirsi tra scienza e creatività; l’esperienza del rapporto con
l’altro e con il suo destino; i differenti modelli di lavoro…
Il Convegno si pone in ideale continuità con quello di Abano Terme
(2008, La speranza e la cura) per ricercare e approfondire, attraverso
contributi diversi, come questi "fattori umani" intervengano a fondare
la pratica clinica in modo efficace e profondamente realistico.
Giorgio Cerati
Presidente del Convegno

LA SPERANZA ALL’OPERA—Peschiera del Garda 21‐23 ottobre 2010

TOPICS

♦
♦
♦
♦

Competenze professionali e competenze umane nell’incontro
con la persona sofferente di disturbi psichici
L’identità dell’operatore psico-sociale
motivazione, sapere e creatività

tra

vocazione/

L’alleanza terapeutica, come riconoscimento della libertà del
soggetto e fonte di responsabilità

SCHEDA DI ISCRIZIONE da compilare e inviare unitamente alla copia del
bonifico/versamento ccp alla Segreteria Organizzativa: LIMES SRL,
Via Melchiorre Gioia 171, 20125 Milano‐ tel.: 026697911 ‐
fax:
0267100597—segreteria@limesmed.com
DATA LA LIMITATA DISPONIBILITA’ DI POSTI, LE ISCRIZIONI
SARANNO ACCETTATE SE PERVENUTE ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA COMPLETE DI PAGAMENTO ENTRO IL
1 OTTOBRE 2010

Dati personali:
Il dono e la fiducia, ovvero l’offerta e lo scambio: i fattori del
rapporto di cura
Cognome

♦
♦
♦
♦
♦

L’intersoggettività nello sviluppo del percorso evolutivo, nella
psicopatologia, nelle relazioni di cura
Neuroscienze: plasticità neuronale, trattamenti e cambiamenti
nella vita di relazione
La dimensione della speranza e della libertà nel lavoro con
bambini e genitori e con gli adolescenti
La psichiatria di fronte al dolore non-elaborabile, alla disperazione e alla morte: al destino dell’uomo

Nome
Indirizzo
Cap/Città
Data e luogo di nascita
CF

p.IVA

Tel

Fax

Cellulare
e‐mail
qualifica

La formazione continua e l’educazione alla speranza nel lavoro
dell’équipe curante

Istituzione
Indirizzo

♦

♦

La storia e la pratica della psichiatria, la prospettiva della guarigione e gli attuali modelli di intervento nell’integrazione di trattamenti farmacologici, psicoterapici, riabilitativi
Le persone al centro: tra cronicità, speranza ed esperienza di
salute

Cap/Città
Tel

Fax

Dati per la fatturazione (se diversi dai precedenti)
Cognome (o Ragione Sociale)

♦

Sussidiarietà e culture: reti, famiglie, soggetti all’opera.

Nome
Indirizzo
Cap/Città

ACCREDITAMENTO ECM RICHIESTO

CF

p.IVA

Tel

Fax

e‐mail

Modalità di pagamento (v. retro)

