venerdì 17 sabato 18 domenica 19 maggio 2019
Brescia  Centro Paolo VI  Via Calini Gezio, 30

Dentro le voci:
trauma, emozioni
e psicopatologia
tra l’età pediatrica ed adulta
> Evento accreditato ECM <

con la partecipazione di:
prof. ssa Maria Rita Parsi

Presidente della Fondazione
“Fabbrica della Pace e Movimento
Bambino Onlus”,
già Membro del Comitato Onu
per i diritti dei Fanciulli e delle Fanciulle

prof. Claudio Ghidoni

Direttore dell’Istituto Alfred Adler di Milano
e della Scuola Adleriana di Psicoterapia
Psicodinamica dell’Istituto Adler

Informazioni generali

I contenuti che proponiamo di esplicitare nel Convegno Formativo
riguarderanno gli approcci interpretativi, diagnostici e di presa in carico
relativamente ai disturbi mentali-schizofrenici-esistenziali
che negli ultimi anni, sempre più spesso si sono espressi
attraverso l’interazione di diverse aree disciplinari che,
superando i propri limiti, hanno prodotto quello che comunemente oggi
viene definito “modello bio-psico-sociale”.
Una visione dell’individuo multidimensionale e multifocale
che prende in considerazione contemporaneamente gli aspetti medici,
fisiologici, psicologici, sociali, e familiari che contribuiscono
a definire una “dimensione unica e irripetibile”.
La trasversalità dei contenuti, i bisogni, le proposte esposte
e le pratiche di intervento saranno chiare, lineari, oltre che reali.
Parafrasando Menninger dobbiamo sempre ricordare che scopo
della diagnosi non è come chiamare un disturbo, ma individuare
le strategie di intervento che modificano lo stato di disagio.
Il modello di affrontamento delle voci è un modello di riferimento
che supera gli antagonismi tra psichiatria, sociologia, medicina
e psicologia, bensì attiva quella convergenza multifocale
cui aspira la presa in carico quotidiana dei pazienti con i disturbi correlati
a forti paure, trauma, cronicità ecc.
A tal fine riteniamo che diventi necessario acquisire
elementi nuovi attraverso significati importanti.

Foto di copertina: Toa Heftiba - Unsplash.com

Venerdì 17 maggio  plenaria
ore 10.00
ore 14.00

Apertura segreteria
Cristina Contini presidente fondatore dell’Ass. nazionale Sentire le voci

Perchè insieme oggi
ore 14.30

prof. Claudio Ghidoni psicologo, psicoterapeuta, analista, didatta
della Società Italiana di Psicologia Individuale (SIPI) - Direttore dell’Istituto Alfred Adler di Milano e della Scuola Adleriana di Psicoterapia Psicodinamica dell’Istituto Adler sede di Brescia e Milano

Il sé creativo imprigionato
ore 15.10

dott. Paolo Cozzaglio psichiatra, psicoanalista junghiano, primario dell’area psichiatrica del Centro Sant’Ambrogio Fatebenefratelli
di Cernusco sul Naviglio, socio fondatore CEPEI (centro di psicologia
evolutiva intersoggettiva) e socio SIPRe (società italiana di psicoanalisi della relazione)

Allucinazioni e voci, due costrutti epistemici diversi
ore 15.50

Pausa caffè

ore 16.05

Francesca Fabbiani coordinatore progetti Sentire le Voci

Le voci, un approccio bio-psico-sociale: la necessità
di creare una rete di cura e relazioni
ore 16.25

Davide Salvarani vice presidente Ass. nazionale Sentire le Voci

Il mondo delle Voci
ore 16.45

dott. Francesco Bocci psicologo, psicoterapeuta Responsabile didattico della sede di Brescia della Scuola Adleriana di Psicoterapia
Psicodinamica dell’Istituto Adler

Le emozioni primarie che legano
ore17.25

Maria Lerose economo dietista, specializzata in medicina cinese

Mens sana in corpore sano
Dentro le voci
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ore 20.00 | 23.30

Relazioni su “buoni Progetti”

ore 20.00 | 20.30

Milano | dott. Gianni Cervellera responsabile formazione

		
ore 20.30 | 21.00

Centro S. Ambrogio, Cernusco sul Naviglio
Roma | dott. Josè Mannu psichiatra

		

Progetto Europeo HERO

ore 21.30 | 22.00
		

Trieste | DSM

ore 22.00 | 22.30

Progetto “Recovery House”
Ancona | dott.ssa Isabella Diamanti psicoterapeuta

Progetto “Un posto sicuro”
ore 22.30 | 23.00
		

ore 23.00 | 23.30

		

4

Roma | dott. Aldo Lombardo psichiatra

Gruppo uditori di voci per borderline nella
socioterapia integrata della comunità
“Raymond Gledhill”.
Verona | dott.ssa Barbara Romani psicoterapeuta

Presentazione “Ricerca sulle voci”

Dentro le voci

Sabato 18 maggio

“

Seminari su Trauma ed Emozioni

Il trauma è un’esperienza dirompente con ripercussioni psichiche clamorose e si manifesta attraverso le voci ed il delirio. La cura comporta
la ricerca del Senso.
Il Senso è il collegamento tra il trauma e il delirio, il trauma e le voci. Il
seminario vuole porre l’attenzione su come le voci ed il delirio parlino
del trauma e in che modo lo difendono.
Il seminario sulle emozioni vuole sottolineare il ruolo che queste assumono nei nostri sentimenti di soggetti e nella decisionalità delle nostre
azioni. L’emozione è ciò che ci ‘colpisce’ e ci smuove. La nostra volontà e
decisionalità non è fatta di sola razionalità; l’intensità e la confusione del
vissuto emotivo si traduce nel ‘suono bianco’ delle emozioni che è percepito come ‘vuoto’.

“

Programma per professionisti e operatori
ore 9.00 | 13.00
ore 14.00 | 18.00

Seminario sul Trauma
Seminario sulle Emozioni

Programma per familiari
ore 9.00 | 13.00
ore 14.00 | 18.00

Seminario sulle Emozioni
Seminario sul Trauma

I seminari si svolgeranno in sale diverse
Staff docenti seminario TRAUMA
Francesca Fabbiani coordinatore di Sentire le Voci
dott. Francesco Salierno psicologo, sociologo
dott. Raffaele Galluccio psichiatra, psicoterapeuta, Presidente del CS dell’Ass.
nazionale Sentire le voci
Michela Marolla familiare
Dentro le voci
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Staff docenti seminario EMOZIONI
dott. Paolo Cozzaglio psichiatra, psicoterapeuta
Elisabetta Rossi Gallani infermiera esperta con Master in Coordinamento e in
infermieristica Forense
dott. Francesco Bocci psicoterapeuta
Laura Cavicchi familiare
ore 9.30 | 12.00



ore 14.45 | 17.30

Giornata di attività con i soli uditori
(per coloro che vengono con i propri familiari, professionisti, operatori o da soli)
Staff docenti giornata con gli uditori
Davide Salvarani vice presidente Sentire le Voci
Giulia Romanelli equipe Sentire le Voci
Alessandra Varini dott.ssa in Kinesiologia, equipe Sentire le Voci
Claudia Nasi presidente Ass. Casina dei Bimbi
Alex Montanari equipe Sentire le Voci
dott. Antonino Giorgi psicologo, psicoterapeuta
dott. Nicola Conti psicologo
dott.ssa Chiara Berra Centurini psicologa
dott.ssa Marta Santini psicologa
dott. Luca Soregaroli psicologo
dott. Giuseppe Virgilio psicologo
dott.ssa Paola Bonenti psicologa
dott.ssa Chiara Scaratti psicologa, psicoterapeuta
Eva Lara Menares fisioterapista
 ore 20.00 | 23.30 Testimonianze di uditori di voci
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Domenica 19 maggio  plenaria
Moderatore Francesca Fabbiani coordinatore Ass. nazionale Sentire le voci
ore 9.00

Claudia Nasi Presidente Ass. Casina dei Bimbi Onlus di Reggio Emilia

Il minore con dolore ha un diritto: essere creduto
prima di essere curato
ore 9.30

dott. Andrea Rolla Pediatra

Voci ed emozioni nell’ambulatorio pediatrico
ore 10.10

dott. Giorgio Leccardi psichiatra, psicoterapeuta, analista della Società Italiana di Psicologia Individuale

Colini, verande e pentagrammi. Soglie e strutturazione di spazi psichici relazionali
ore 10.50

Pausa caffè

Moderatore Luca Pagliari giornalista scrittore
ore 11.30

prof.ssa Maria Rita Parsi psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Onlus”, già membro del Comitato Onu per i diritti dei Fanciulli e delle Fanciulle

ore 13.45

Chiusura lavori

Sino alle ore 17, presso la segreteria, lo staff di Sentire le voci e di Casina
dei Bimbi resta a disposizione per raccolta di bisogni, collaborazioni ecc.

Dentro le voci
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A CHI è rivolto per categorie
Professioni e discipline per le quali si garantisce l’accreditamento ECM agli
aventi diritto:
 Medico chirurgo discipline di:
 psichiatria
 neuropsichiatria infantile
 pediatria
 oncologia
 geriatria
 neurologia
 cardiologia
 medicina legale
 neurofisiopatologia
 sanità pubblica
 medicina generale (medici di famiglia)
 continuità assistenziale (pediatri di libera scelta)
 Psicologo discipline di:
 psicoterapia
 psicologia








Infermiere
Infermiere pediatrico
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Logopedista
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale
Farmacista

 Sociologo discipline di:
 sociologia dell’arte
 sociologia del lavoro
 sociologia dello sport
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Economo dietista
Insegnante
Insegnante di sostegno
Professore
Ricercatore universitario
Educatore Professionale Socio-Pedagogico
Educatore Sociale
Responsabili di Associazioni attive nel contesto del disagio mentale
Operatori di teatro sociale
Professionisti dei servizi sociali

 Assistenti sociali operanti nei diversi settori ed enti, sia pubblici che privati 		
quali:
 enti di integrazione socio-sanitaria, tra cui:
 consultorio,
 unità multidisciplinari per l’età evolutiva (UMEE)
 dipartimenti di salute mentale (DSM),
 servizio per le tossicodipendenze,
 Unità valutative distrettuali e geriatriche (UVD e UVG)
 enti di risocializzazione:
 C.T.U. presso Tribunale per i minorenni;
 comunità di accoglienza
 enti locali:
 strutture residenziali e semi-residenziali per adulti e minori
 organizzazioni del terzo settore (o privato sociale), cooperative, 		
fondazioni, associazioni, impresa sociale, centri sociali

Dentro le voci
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Quote di iscrizione
Questo evento non prevede sponsorizzazioni condizionanti pertanto è autofinanziato tramite la quota d’iscrizione (comprensiva della quota d’iscrizione
adesione socio annuale all’Ass. nazionale Sentire le Voci).
 Medici - psicologi - psicoterapeuta - pediatra - neuropsichiatra ecc. € 350
 Infermieri - tecnici - assistenti sociali - operatori ecc.

€ 290

 Familiari e responsabili di Associazioni

€ 290

 Uditori di voci - studenti - tirocinanti

€ 150

L’iscrizione al convegno è obbligatoria e dà diritto a:
Partecipazione ai lavori scientifici, dei seminari, ai gruppi di condivisione e ai
lavori interattivi - kit congressuale - attestato di partecipazione - attestato ECM
(agli aventi diritto).
Crediti ECM: 16,8 	ID evento: 247951

Modalità iscrizione e pagamento
Scheda d’iscrizione da compilare per ogni singolo partecipante e da inoltrare,
con copia del pagamento, via email ad: amministrazione@sentirelevoci.it
Per il pagamento occorre fare un bonifico bancario intestato ad “Associazione
Nazionale Sentire le Voci” IBAN IT27 X070 7212 8030 0000 0414 821

Note
Presso il Centro Congressi Paolo VI si può prenotare autonomamente il proprio alloggio, anche
on-line (https://www.centropastoralepaolovi.it/). L’intera zona è ben servita sia da alberghi che
ristoranti. È importante prenotare per tempo perché nel week-end arriva la tappa della 1000
Miglia.
Facendo la richiesta di partecipazione alla propria dirigenza Asl, almeno 120 giorni prima,
vengono riconosciuti:
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i giorni lavorativi come giorni di lavoro o di aggiornamento



una quota o in toto un rimborso pari la quota d’iscrizione



con questa procedura i crediti li aggiorna direttamete l’Asl

Se la partecipazione è personale, usufruendo di ore di permesso o giorni di ferie, i crediti
ministeriali risultano sul sito dedicato, da agganciare in seguito col numero dell’evento.

Annullamento
In caso di annullamento è previsto:



un rimborso del 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 10 aprile 2018



nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.



la mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.

Dentro le voci
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in collaborazione con:

Centro S. Ambrogio - Fatebenefratelli
Cernusco sul Naviglio (MI)

Per informazioni:
se sei professionista e/o operatore:
cristinacontini@sentirelevoci.it
se sei utente:
davidesalvarani@sentirelevoci.it
se sei un famigliare:
familiari@sentirelevoci.it
se sei un giornalista:
Francesca Fabbiani

cell 344 1557036
cell 392 0354373
cell 346 2739532
cell 392 9009349

