FAD SINCRONA IN MODALITA’ WEBMEETING

Vicini e lontani. Salute mentale e psichiatria al tempo del covid19
17 e 18 giugno 2021
Denominazione del Provider: Briefing Studio - ID 136
Modalità di erogazione formazione: FAD sincrona (WebMeeting)
Piattaforma: https://www.webifad-briefingstudio.com/
N. partecipanti: 200
Ore formative: in definizione
Crediti Formativi: in fase di accreditamento
Razionale Scientifico
Sono diversi anni che Psichiatria Democratica organizza occasioni di formazione che cercano di ridare voce all’esperienza
concreta degli operatori, proponendo uno sforzo di sintesi di pratiche e teorie.
Questo Corso di Aggiornamento rispecchia tale impostazione sia dal punto di vista delle metodologie di insegnamento che da
quello dei contenuti affrontati.
In questa occasione metteremo al centro della riflessione la questione della presa in carico della grave sofferenza mentale in
un periodo dalle caratteristiche sconvolgenti per l’intero pianeta dovute alla pandemia da covid 19.
Le tentazioni costanti della psichiatria all’isolamento, alla segregazione e al distanziamento difensivo, incrociano nuove
questioni problematiche da comprendere e fronteggiare. Quali transizioni/mutazioni comportano le limitazioni degli scambi
sociali, della corporeità, del contatto fisico? Quali sono i rischi e le potenzialità delle relazioni mediate da uno schermo? Come
si trasforma ed aumenta il disagio e la sofferenza mentale? Quali sono le condizioni emergenti specifiche che interessano i
nostri bambini e adolescenti e le prospettive future? E inoltre quali priorità e quali assetti organizzativi ed istituzionali per dare
rilancio alla salute mentale di comunità, per un territorio guidato che non sia né giungla, né deserto?
Il Corso arricchito dalla pluralità di punti di vista disciplinari si muoverà lungo 2 binari:
una analisi focalizzata sul tema delle relazioni di cura. Ciò a partire dalla descrizione di esperienze concrete che,
anche in questa cornice che limita le relazioni e le possibilità, continuano a mantenere viva la presa in carico e si muovono in
una dimensione antiistituzionale;
una analisi incentrata sulle possibilità di promuovere assetti organizzativi ed istituzionali con una visione rinnovata
del rapporto individuo/gruppo e società, ma comunque orientati verso la trasformazione e la giustizia sociale.
In questa cornice i versanti socio-abilitativi-lavorativi e quelli dell’integrazione sociosanitaria devono costituire il fulcro della
programmazione, degli investimenti e delle prospettive formative e professionali e non più la “provincia povera” del sistema.
I percorsi formativi di Psichiatria Democratica, sono pensati come modelli attenti alla complessità, capaci di mantenere vivi
orizzonti di trasformazione, come un laboratorio, un cantiere in continuo movimento che consente di passare dalla semplice
qualifica professionale alla ricchezza delle competenze.

Destinatari dell’attività formativa:
Il corso è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute accreditato per i
profili professionali di Medico chirurgo (discipline di specializzazione: psichiatria, neuropsichiatria, medicina generale - medici
di famiglia, medicina interna, continuità assistenziale, medici di comunità), Psicologo (discipline di specializzazione:
psicologia, psicoterapia), Infermiere, Educatore professionale, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Farmacista (discipline
di specializzazione: farmacia territoriale ed ospedaliera), Terapista occupazionale e Assistente sanitario.
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Il Corso è aperto anche ad altre professionalità (compresi gli Assistenti sociali, per i quali è in corso di verifica
l'accreditamento presso l'Ordine professionale)
Segreteria Scientifica
Ilario Volpi - Anna Camposeo - Antonello D’Elia - Edoardo De Ruggieri - Salvatore Di Fede - Cristiano Di Francia - Emilio Lupo Mariano Morra - Vanni Pecchioli - Alessandro Ricci - Domenico Rizzo - Carla Rocchini -www.psichiatriademocratica.com
Per informazioni: Ilario Volpi (349 7897808) - Anna Camposeo (329 1713960)
Informazioni per iscrizioni - Provider ECM
Briefing Studio S.r.l.
Via Gioberti 39 - 56124 Pisa
Cell. 351 9331243 | Tel. 050 981242 | Fax 050 7217495
www.briefingstudio.it - info@briefingstudio.it

Programma preliminare
17 giugno 2021
08.45 Presentazione del Corso (Ilario Volpi)
09.00

RELAZIONI:
“Relazione terapeutica e giusta distanza in un’ottica formativa” (Antonello D’Elia)
“Pandemia corporeità e mondo mentale” (Paolo Peloso)
“Il distanziamento nelle e delle comunità” (Salvatore Di Fede)

10.15 COLLEGAMENTO CON IL LABORATORIO MUSICALE DEL CENTRO DIURNO
10.30 PAUSA
10.45 TAVOLA ROTONDA su: “Strutture Intermedie. Muri o confini?”
Conduzione: Coordinamento dei Centri Diurni/EXPO SALUTE MENTALE
Con contributi e interventi preordinati di: Operatori dei Centri Diurni, Esperienze di abitare supportato,
domiciliarità, esperienze comunitarie “evolutive”, Società scientifiche/associazioni
13.15 PAUSA PRANZO
14.00 RELAZIONI
“Covid e Salute mentale: come appare e come aumenta la sofferenza” (Raffaele Galluccio)
“Lo schermo - setting. Potenzialità e limiti delle relazioni on line” (Patrizia D’Onofrio)
“Il ricovero in ospedale/spdc e il distanziamento. La relazione affettiva impossibile?” (Edoardo De Ruggieri)
“Mondo digitale, pandemia e bambini” (Enrico Nonnis dialoga con scrittore/giornalista da confermare)
15.45 DIBATTITO CON I PARTECIPANTI
16.00 COLLEGAMENTO CON IL LABORATORIO MUSICALE DEL CENTRO DIURNO
16.15 PAUSA
16.30 3 SEMINARI MONOTEMATICI DI APPROFONDIMENTO (in parallelo)

Briefing Studio S.r.l. Sede Legale: Via di Gello, 25 - 56123 PISA - Sede Operativa: Via Gioberti, 39 - 56124 PISA
Tel 050-981242 Fax: 050-7217495 - www.briefingstudio.it - e mail: info@briefingstudio.it - briefingstudiosrl@pec.it
P.I / C.F. 01900620509 REA: PI - 164282 - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v

Seminario 1) - “Comunicazione e salute mentale al tempo del covid”
Seminario 2) - “Il lavoro che cambia, il lavoro che manca”
Seminario 3) - Da definire
17.45 DIBATTITO CON I PARTECIPANTI
18.15 Termine prima giornata

18 giugno 2021
09.00 RELAZIONI
“La distanza come dispositivo di difesa in psichiatria: una prospettiva storica” (Sandro Ricci)
“Evidenziare la normalità che non funziona: il Covid e le disuguaglianze” (Andrea Morniroli)
“I luoghi dell’allontanamento” (Gianluca Monacelli e Antonio Luchetti)
10.15 COLLEGAMENTO CON IL LABORATORIO MUSICALE DEL CENTRO DIURNO
10.30 PAUSA
10.45 TAVOLA ROTONDA su:
“Salute Mentale e Giustizia: quando lo schermo è a sbarre” Conduzione: Emilio Lupo e Cesare Bondioli
Con contributi e interventi preordinati di: Magistratura Democratica, Avvocato, Esperti della materia,
Operatori PD dalle sedi regionali, Società scientifiche/associazioni
13.15 PAUSA PRANZO
14.00 RELAZIONI (Presiede Guido Pullia)
“Una prospettiva “mondiale” sul covid 19” (Roberto Beneduce)
“Mondo digitale, pandemia e adolescenza” (Enza Ancona dialoga con scrittore/insegnante da
confermare)
“Individuo, gruppo e società: quali orizzonti di cambiamento” (Sociologo/Psicologo sociale da confermare)
“La speranza e la cura” (Giuseppe Tibaldi)
15.45 DIBATTITO CON I PARTECIPANTI
16.15 PAUSA
16.30 COLLEGAMENTO CON IL LABORATORIO MUSICALE DEL CENTRO DIURNO
16.45 3 SEMINARI MONOTEMATICI DI APPROFONDIMENTO (in parallelo)
Seminario 1) - “Lo spirito Goriziano: attualità dell’agire antiistituzionale”
Seminario 2) - “Rinnovare la dimensione complessa dell’intervento:
pensiero sociale e lavoro d’équipe nel dsm”
Seminario 3) - Da definire
18.00 DIBATTITO CON I PARTECIPANTI
18.15 Termine dei lavori e Conclusioni
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