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Per la partecipazione è necessario inviare la scheda di registrazione completa di tutti
i dati richiesti (disponibile anche su www.medicinaepersona.org, www.limesmed.com)
e copia del versamento della quota di iscrizione alla Segreteria Organizzativa.
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Comitato di Segreteria Scientifica
Coordinatore: E. Monzani
F. Alliora (Psicoterapeuta, IRCCS Policlinico, Milano), M. Ballantini (Psichiatra DSM, A.O. Valtellina, Sondrio), A. Bertoglio (D.S., IRCCS La Nostra
Famiglia) , G. Bertolazzi (Psichiatra, DSM, Verona), M. Binasco (Psicoanalista, Ist. Giovanni Paolo II, Roma), M. P. Caretto (Psicoterapeuta, ASL MI1,
Legnano), G. Cerati (Psichiatra, DSM A.O. Legnano), A. Ciani Passeri (Ass.
Sociale, A.O. Niguarda, Milano), D. D’Onofrio (Logopedista, A.O. Legnano),
M. T. Ferla (Psichiatra, DSM A.O. Garbagnate M.), D. Fumagalli (URP, A.O. S.
Gerardo, Monza), M. Lorini (NPIA, Busto A.), M. Marzorati (Neuropsichiatra,
A.O. Niguarda , Milano), E. Mauri (Psicoterapeuta, A.O. S. Gerardo, Monza),
F. Miola (Psicoterapeuta, A.O. San Carlo, Milano), E. Monzani (Psichiatra,
DSM A.O. Niguarda, Milano), M. Nicolosi (Psichiatra, DSM, Catania), M. Santi
(Psichiatra, Villa S.Giuliana, Verona)
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Il programma del congresso prevede spazio per i contributi dei partecipanti, che verranno selezionati per la presentazione come Comunicazione Orale nelle sessioni parallele o come Poster. La loro accettazione è subordinata all’iscrizione al convegno
di almeno uno degli autori. I contributi devono essere inviati in forma di abstract
e dattiloscritti con editor di testo tipo Microsoft Word o compatibili; non dovranno
superare i 3000 caratteri e dovranno contenere, nel seguente ordine: Titolo, Nomi
degli autori, Affiliazione degli Autori; testo suddiviso in: Introduzione, Presentazione
esperienza, Discussione. Il contributo va inviato come file allegato all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@limesmed.com, indicando in lettera il nome e l’indirizzo
di posta elettronica dell’autore di riferimento. Termine ultimo per il ricevimento: 24
settembre 2012
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Felice Achilli (U.O. Cardiologia, A.O. S. Gerardo, Monza)
Mario Amore (Psichiatra, DSM AUSL, Parma)
Anna Anzani (Fisioterapista, A.O. Ospedale di Circolo, Varese )
Luisa Bassani (Neuropsichiatra Infantile, Bologna)
Fernanda Bastiani (Medico di Medicina Generale, Collecchio – PR)
Marco Bertoli (Direttore Generale, A.S.S. Isontina, Gorizia)
Michele Bertoni (Resp. Riabilitazione Neuromotoria, A.O.Varese)
Luigi Boccanegra (Neuropsichiatra, Psicoanalista S.P.I., Venezia)
Antonello Bolis (Fond. Cardinal Colombo, Milano)
Giorgio Bordin (Direttore Sanitario, Osp. Piccole Figlie, Parma)
Eugenio Borgna (Psichiatra, Docente Università degli Studi di Milano)
Francesco Botturi (Docente Ordinario, Università Cattolica, Milano)
Anna Campiotti Marazza (Psicologa, Studio Gedeone, Milano)
Pietro Cavalleri (Direttore Clinico As.Fra, Vedano al Lambro)
Teresa De Grada (Presidente Associazione Diversamente, Milano)
Luigi Ferrannini (Psichiatra, DSM ASL n. 3 “Genovese”, Genova)
Yuri Elias Gaspar, (Univ. Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasile)
Dante Ghezzi (Psicoterapeuta, Scuola “Mara Selvini Palazzoli”, Milano)
Marco Goglio (Psichiatra, DSM A.O. Busto A.)
Daniela Linciano (Psichiatra, DSM A.O. Garbagnate M.)
Claudio Maffini (Psichiatra, DSM A.O. Crema)
Angelo Mainini (Fond. Maddalena Grassi, Milano)
Marina Mandile (Fisioterapista, Ist. Sacra Famiglia)
Mara Monetti (Psicoanalista, DSM A.O. Niguarda, Milano)
Fabio Monguzzi (Psicoterapeuta e Formatore, Milano)
Andrea Moro (Docente Ordinario, Scuola Sup. Universitaria IUSS, Pavia)
Marina Negri (Resp. Corso laurea Infermieristica, A.O. Niguarda, Milano)
Mauro Percudani, (Psichiatra, DSM A.O. Garbagnate M.)
Barbara Pinciara (Psichiatra, Milano)
Daniela Piscitelli (Docente, Università di Milano-Bicocca)
Giacomo Rizzolatti (Direttore Dipartimento Neuroscienze, Università Parma)
Silvia Rossi (Fisiatra, Ist. Sacra Famiglia)
Marco Sala (Direttore Generale “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini)
Vittoria Sanese (Psicoterapeuta, Rimini)
Rosalia Sanicola (Docente, Università di Parma)
Eugenia Scabini (Docente, Università Cattolica, Milano)
Bernard Scholz (Presidente “Compagnia Delle Opere”)
Giuseppe Tibaldi (Psichiatra, Resp. CSM, ASL Torino2)
Dina Vallino (Psicoanalista S.P.I., Milano)
Paolo Vanzini (Psichiatra, Resp. rete Self Help, Verona)
Roberta Vasconcelos Leite (Univ. Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasile)
Sergio Zini (Coop. Sociale Nazareno, Carpi)

Presentazione Contributi e Poster
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RELATORI e MODERATORI

N

ei precedenti convegni, dedicati a “La Speranza e la Cura”, Abano Terme 2008, e “Il Fattore Umano”, Peschiera del Garda 2010, abbiamo
posto l’attenzione su alcuni temi, normalmente
poco frequentati nelle occasioni di incontro, ma
fondamentali, perché aiutano a riflettere sulle
modalità di conoscenza e di azione nell’ambito
delle professioni sanitarie, con particolare riguardo a quelle psico-sociali.
Siamo oggi ancor più persuasi che l’avere focalizzato gli aspetti umanistici della clinica, così rilevanti
nell’agire quotidiano, possa portare ad una rivalutazione e risignificazione del lavoro clinico e della relazione di cura, con le loro motivazioni e soprattutto con
i diversi fattori che li caratterizzano e che sono essenziali
per ogni operatore, tanto più se appartenente ad un insieme, a un contesto organizzato di rapporti interumani.

Q

uesto convegno intende quindi sviluppare la traiettoria dei
precedenti incontri, coinvolgendo e abbracciando trasversalmente l’interesse convergente degli operatori della sanità, non solo
del campo psico-sociale, come già si è verificato nella sessione dedicata al
“Lavorare in èquipe” del Congresso Nazionale dell’Associazione Medicina e Persona “Quel minuto in più”, Milano 2011, che ha visto presenti sia medici e infermieri
delle diverse aree medico-chirurgiche specialistiche e di base, che terapisti o educatori.
L’obiettivo é di specificare, declinare ulteriormente e tentare di strumentare tutta la gamma dei fattori
umani che si giocano nell’ambito della clinica, entrando in particolare nella questione della condivisione della conoscenza e
dell’operatività che si realizza nei gruppi di lavoro sanitari e nel rapporto con pazienti e familiari.

D

esideriamo confrontarci anzitutto con essenziali riferimenti teorici, portati da autorevoli studiosi di neuroscienze, di linguistica e di filosofia, e parimenti con l’esperienza emblematica di terapeuti e psicoanalisti di adulti, bambini e famiglie, nonché con modelli di integrazione
delle diverse funzioni (medico-farmacologiche, assistenziali, psicoterapiche, riabilitative, sociali) per gli operatori di un’équipe o di un ambito
organizzativo allargato.
L’intenzione è di approfondire la grande tematica del lavorare insieme, dell’équipe - quindi della persona dentro una relazionalità, un gruppo
nel suo interagire con gli utenti - come fonte di conoscenza, comunicazione e pratica, nella difficile transizione attuale che fatica a trovare modalità sensate e proponibili di passaggio tra la dimensione dell’individuo e quella della comunità e che, dall’altra parte, è alla continua ricerca
di modalità realmente integrate e condivise di concepire l’aiuto e la cura.
Giorgio Cerati (Responsabile Scientifico)

Giovedi 25 ottobre
Saluto delle autorità e Introduzione al Convegno
h.

ziativa condivisa
•

Operatori della riabilitazione: condividere i progetti in
équipe

•

Operatori sociali e famiglie: esperienze di formazione
congiunta e di condivisione di un progetto

•

Famiglie in-sofferenza: esperienze di cura condivise con
genitori, bambini, adolescenti

16,30 – 19,00 / Prima sessione

Conoscenza e condivisione
•

La conoscenza condivisa e il conoscere pratico – F. Botturi

•

L’équipe come fonte di conoscenza e di comunicazione
– L. Boccanegra

h.

17,00 – 18,30 / Quarta sessione

Venerdi 26 ottobre

“Trasumanar e organizzar”

h.

•

Sintesi del lavoro dei gruppi “Lavorare insieme con un
progetto”

•

Lettura magistrale: Il “fattore umano” dall’équipe
all’organizzazione – B. Scholz

9,00 – 11 / Seconda sessione

I neuroni, noi e gli altri
•

Abbiamo bisogno degli altri per esprimere noi stessi ?
Cosa ci insegnano i neuroni specchio – G. Rizzolati

•

L’infinito presente: la sorprendente unicità del linguaggio umano – A. Moro

Sabato 27 ottobre
h.

h.

11 – 13,00 / Terza sessione

Famiglia e conoscenza condivisa
•

Psicoanalisi con genitori e bambini: la consultazione
partecipata – D. Vallino

•

La condivisione della conoscenza nel rapporto tra sistema curante e sistema curato – D. Ghezzi

h.

09,00 – 11,00 / Quinta Sessione

Condividere é curare?
•

L’équipe, il case manager e il modello dell’integrazione
funzionale nei disturbi gravi – B. Pinciara

•

Responsabilità dell’operatore e cura della persona:
trattamenti integrati farmacologici, psicoterapeutici,
riabilitativi nella rete sociale – C. Maffini, F. Monguzzi,
M. Percudani

14,30 – 16,30 / Sessioni Parallele

Lavorare insieme con un progetto

Ore 10,45 – Discussione assembleare

•

Opere e cooperazione: una risposta originale al bisogno

Ore 12,00 – Conclusioni

•

Operatori sanitari in ospedale e Medici di Famiglia: in
équipe si può.

•

Famiglie associate, utenti, servizi di salute mentale: l’ini-
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Scheda di iscrizione: compilare e inviare unitamente alla copia del pagamento, alla segreteria Organizzativa: LIMES Srl, Via Melchiorre Gioia 171,
20125 Milano – tel: 026697911 – fax: 0267100597- email: segreteria@limesmed.com
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N.B. Si precisa che per l’iscrizione e l’acquisizione dei Crediti ECM l’anagrafica dovrà essere correttamente
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Quota di iscrizione (IVA inclusa)
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Fax
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Email
Codice Fiscale

Partita IVA

Professione
Specializzazione
Inquadramento Professionale:
 Libero Professionista  Dipendente  Convenzionato**
**per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta); se si ricoprono più ruoli, inserire la posizione per la
quale si partecipa al corso ECM
Numero di iscrizione all’Ordine/Collegio/Ass.professionali
Istituzione
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Indirizzo
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Dal 01/10/2012
€ 240.00
€ 270.00

CAP

Cancellazione e rimborsi quote di iscrizione: Eventuali cancellazioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 25 settembre 2012. Entro tale data verrà effettuato un rimborso pari al 70%
della quota versata. Non è previsto alcun rimborso per le cancellazioni pervenute dopo tale data. I rimborsi
verranno effettuati al termine del Congresso.
Nota per le richieste di esenzione IVA. Le Pubbliche Amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti dovranno inviare, per poter usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 e successive
modifiche, unitamente alla scheda di iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente,
nome del dipendente e titolo del congresso) in cui si specifichi che il partecipante per cui viene pagata la
quota di iscrizione è un loro dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale.
La fattura verrà così intestata all’Ente di appartenenza.
In mancanza di tale dichiarazione o se il pagamento della suddetta fattura non dovesse pervenire entro la
data d’inizio dell’evento, dovrà essere il dipendente ad anticipare l’importo dovuto, in sede congressuale
se necessario, e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con IVA inclusa verrà
intestata al partecipante. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso
dell’IVA versata

Modalità di pagamento:
 Contanti o Assegno - intestato a LIMES Srl
 Bonifico bancario a: Limes Srl–Banca CARIPARMA –Via Turati 40
IBAN IT03M0623009480000030243488- SWIFT CODE: BCI CRPPIT2P054
 versamento su ccp n. 39504568 intestato a: Limes Srl, 20125 Milano
(in entrambi i casi, specificare come causale “iscrizione Convegno Psicosociali 25-27 ottobre 2012)
 autorizzo LIMES Srl, Milano, ad addebitare sulla carta di credito:
 MasterCard

Dati per la fatturazione (se diversi dai precedenti):
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DICHIARAZIONE PRIVACY. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196. Consapevole delle sanzioni anche penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000, dichiaro che i dati sotto forniti corrispondono a verità. Art. 13. D.lgs n. 196/2003 Tutela della
riservatezza. I dati da Lei comunicati e conservati negli archivi della Società LIMES Srl e del provider ECM
Società Gruppo Fipes s.r.l. corrente in Forlimpopoli. Titolari del trattamento:
- LIMES Srl, Via Melchiorre Gioia, 171 – 20125 Milano
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