SEDE DEL CORSO FORMATIVO

Dott.ssa PAOLA CAROZZA
Psichiatra Psicoterapeuta
La Dott.ssa ha una notevole conoscenza
teorica e pratica della riabilitazione
psicosociale in Psichiatria. E’ autrice di
varie pubblicazioni sul tema della
riabilitazione psichiatrica. Attualmente è
Dirigente di II° livello presso il D.S.M. di
Ravenna come Direttore dell’ U.O. di
Riabilitazione Psichiatrica. Ha diretto per
molti anni il Centro Diurno “Strappa” di
Lugo (Ra) ed è stata Responsabile dell’
area riabilitativa del D.S.M. di Chieti. E’
componente
del
Direttivo
dell’
Associazione Coordinamento Nazionale
Centri Diurni in Psichiatria.

Auditorium Biblioteca BASSANI
Piazza Emilia, 1 – BARCO (FE)
AZIENDA U.S.L. - FERRARA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE PATOLOGICHE
AREA TERRITORIALE
DISTRETTO SUD-EST

ISCRIZIONE
Il corso è gratuito.
L’iscrizione nell’apposito modulo deve essere
inviata
alla
segreteria
organizzativa
unitamente ai propri dati entro il 29/09/2009

LA RIABILITAZIONE
A BREVE E A LUNGO
TERMINE

ECM
Il corso, approvato nel piano formativo
aziendale per l’ anno 2009, è in attesa di
assegnazione di crediti formativi ECM
Infoline:
Segreteria Scientifica
Dott. Guglielmo Russo
g.russo@ausl.fe.it

Segreteria Organizzativa
Silvana Biavati
e-mail: s.biavati@ausl.fe.it
Tel: 0532-817 346
Fax: 0532- 817522

Incontro con la
Dott.ssa Paola CAROZZA
_______

Giovedì 1° Ottobre 2009
Ore 9,00 – 13,00 e 14,00 – 17,00

Auditorium Biblioteca BASSANI
Piazza Emilia, 1 – BARCO (Fe)

Programma della giornata
Obiettivo del Corso

L’ obiettivo dell’ intervento è quello di
fornire agli operatori una serie di
conoscenze e di strumenti sulla disabilità
psichiatrica grave e sugli approcci di
trattamento che hanno riscosso il
maggiore consenso nella comunità
scientifica internazionale e che si sono
dimostrati più efficaci, con particolare
riferimento alla riabilitazione psichiatrica.
Uguale rilievo dovrà essere dato alla
diffusione di una cultura dipartimentale
della presa in carico dei pazienti più
gravi, ponendo attenzione a come l’
approccio riabilitativo possa integrarsi e
operare in modo sinergico con le altre
componenti del Dipartimento, alla luce
anche delle più recenti acquisizioni che
vedono fondamentale l’ influenza che ha
l’ intero sistema dei Servizi di Salute
Mentale nel favorire o nell’ ostacolare
processi di inclusione sociale, di recovery
e di empowerment.

L’ iniziativa formativa è diretta a
Medici Psichiatri, Psicologi, Dirigenti e
Coordinatori
infermieristici,
Assistenti
Sociali, Educatori Prof.li, Infermieri,
Operatori Socio Sanitari. Il corso si focalizza
su una serie di aspetti fondamentali dell’
approccio riabilitativo, solitamente ignorati o
considerati troppo sofisticati per una
concezione della riabilitazione, ancora
purtroppo prevalente, che, ignorando le
evoluzioni della letteratura internazionale
negli ultimi trenta anni, la riduce ad una
pratica ateoretica basata sul buon senso e
sull’ improvvisazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare alla Segreteria Organizzativa
entro il 29 Settembre 2009
scrittura stampatello
Cognome __________________________________
Nome______________________________________
Data di nascita _____________________________
Struttura di appartenenza
____________________________________________
____________________________________________
Città_______________________________________
CAP_______________________ Prov.___________
Qualifica ___________________________________
____________________________________________

Contenuti
- Il paradigma orientato alla stabilizzazione.
Perché è necessaria una seconda de
istituzionalizzazione.
- Fattori favorenti il deterioramento e la
cronicizzazione.
- Tecniche per avviare una seconda de
istituzionalizzazione.
- Il paradigma del recovery e i sistemi di
salute mentale.
- Revisione radicale del concetto di malattia
e del concetto di guarigione.
- Pratiche basate sull’ evidenza e guarigione
della malattia mentale.
- La formazione degli operatori orientata al
concetto di recovery.

____________________________________________
Tel. e Fax __________________________________
e-mail______________________________________
Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto della
legge 675/96.

Data__________________
Firma ___________________________________
Segreteria Scientifica
Dott. Guglielmo Russo
c/o g.russo@ausl.fe.it

Segreteria Organizzativa
Silvana Biavati: s.biavati@ausl.fe.it
Tel: 0532-817 346
Fax: 0532- 817522

