Associazione italiana di Psichiatria Democratica
Cantiere per la formazione

“Vicini e lontani. Salute mentale e
psichiatria al tempo del covid 19”
FAD SINCRONO 17 e 18 giugno 2021

CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM
PRIMO ANNUNCIO
Modalità di svolgimento
Corso di formazione a distanza con modalità sincrona (con eventuale possibilità di
registrazione preliminare di alcune parti)
Titolo data e sede

“Vicini e lontani. Salute mentale e psichiatria al tempo del covid19”
(FAD SINCRONO 17 e 18 giugno 2021)
Segreteria Scientifica ed Organizzativa
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
Accreditamento ECM
Il Corso è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del
Ministero della Salute, accreditato per 150 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 con un numero
presumibile di 20 crediti formativi.
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)
Iscrizione:
Sarà possibile iscriversi a partire dal 1 maggio 2021, con le modalità che saranno
successivamente comunicate
Per informazioni: Ilario Volpi (3497897808)- Anna Camposeo (3291713960)

www.psichiatriademocratica.com
pd.formazione@gmail.com
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PROGRAMMA non definitivo 17 giugno 2021
MATTINA
Presentazione del Corso (Ilario Volpi)
a) 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)

10,15/10,30 - INTERMEZZO MUSICALE DAL CENTRO DIURNO
b) 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
13,00/14,00 - PAUSA PRANZO
POMERIGGIO
c) 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)

d) DIBATTITO CON I PARTECIPANTI
16,00/16,15 - INTERMEZZO MUSICALE DAL CENTRO DIURNO
e) 3 SEMINARI MONOTEMATICI DI APPROFONDIMENTO (in parallelo)
Seminario 1) - “Comunicazione e salute mentale al tempo del covid”
Seminario 2) - “Il lavoro che cambia, il lavoro che manca”
Seminario 3) – Da definire
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PROGRAMMA non definitivo

18 giugno 2021
MATTINA

a) 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)

10,15/10,30 - INTERMEZZO MUSICALE DAL CENTRO DIURNO
b) 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
13,00/14,00 - PAUSA PRANZO
POMERIGGIO
c) 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)
d) DIBATTITO CON I PARTECIPANTI
16,30/16,45 - INTERMEZZO MUSICALE DAL CENTRO DIURNO
e) 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
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