Centro Culturale Don Orione
Artigianelli - Venezia

Centro Congressi e casa religiosa di ospitalità.

Centro Don Orione
Chirignago - Venezia

Il Centro Don Orione è una struttura socio sanitaria
accreditata presso la Regione Veneto ed offre un
servizio residenziale e diurno a persone adulte con
disturbi del neurosviluppo.

Endofap Liguria

ENDOFAP Liguria è un ente di formazione, accreditato
presso la Regione Liguria, per promuovere la formazione,
la qualificazione e la riqualificazione professionale con
attività rivolte ad individui appartenenti a tutte le fasce
di età.

Gli enti organizzatori sono attività affiliate all’Opera
della Divina Provvidenza, la congregazione
religiosa fondata dal San Luigi Orione agli inizi del
‘900 per promuovere l’educazione dei giovani e
l’assistenza sociale e sanitaria rivolta ai più deboli.

Come raggiungerci:

Modalità di iscrizione

Compilare la scheda di iscrizione scaricabile
al seguente link:
www.bit.ly/chiri3011
ed inviare all’indirizzo
info@endofapliguria.it
unitamente a copia del bonifico intestato a
Endofap Liguria
IBAN: IT 41 C 050 340 1438 000 0000 12412
causale: ECM 245060 Nome Cognome
Costo di partecipazione:
€ 30 per crediti ECM
€ 15 sola partecipazione

CONVEGNO SCIENTIFICO

“DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
E SALUTE MENTALE”

Evento aperto a 100 partecipanti si procederà
in ordine di iscrizione fino ad esaurimento posti
disponibili.
Verrà offerto a tutti i partecipanti un light lunch.

Con il patrocinio di:

Comune di Venezia
Ordine degli Psicologi del Veneto
SIFIP – Società Italiana per la Formazione in
Psichiatria
SIDIN – Società Italiana per i Disturbi del
Neurosviluppo
IUSVE - Istituto Universitario Salesiano Venezia

- In treno: arrivati alla stazione Santa
Lucia di Venezia, potrete prendere il
vaporetto n. 1 o 2 (in direzione S. Marco)
lungo il Canal Grande fino alla fermata
Accademia. Mantenere la sinistra e percorrere il Rio Terà
Foscarini. Dopo circa 200 mt, sulla destra troverete il nostro
ingresso di fronte alla Chiesa di Sant’Agnese.
- In macchina e aereo: visita il seguente link:
www.donorione-venezia.it/dove-siamo

Venerdì 30 novembre 2018
Crediti ECM 5
Aula magna
Centro Culturale Don Orione Artigianelli
Venezia

Richiesta di patrocinio
della Regione Veneto

Segreteria organizzativa Endofap Liguria
Via B. Bosco 14 - 16121 Genova
010.0983935 - info@endofapliguria.it

Presentazione del Convegno
I soggetti portatori di disabilità provengono da
storie cliniche e personali molto diverse, accomunati
dalla generica denominazione di disabilità fisiche o
mentali.
Viene, infatti, sottolineato che il disabile psichico
o mentale, spesso, presenta delle caratteristiche
comportamentali tali da renderlo refrattario ad ogni
interevento di natura socio riabilitativa o a qualunque
prospettiva di reinserimento nella comunità.
Per molti soggetti che rappresentano questa disabilità
il destino finale è l’istituto o la residenzialità protetta.
Tale condizione, per molti versi, si caratterizza per
un basso profilo di natura terapeutica e riabilitativa
ed un generico profilo di natura assistenziale e, nel
migliore dei casi, occupazionale lavorativa.
Intendiamo, con questo simposio, sensibilizzare tutti i
soggetti interessati alla possibilità di rivedere l’attuale
assetto clinico organizzativo delle strutture preposte
ai trattamenti per i soggetti con disabilità.
Si intende così prospettare soluzioni efficaci,
finalizzate all’effettivo recupero funzionale e sociale
delle abilità intellettive e di relazione e ad un loro
utile reimpiego nella società.
I principi che ispirano questa prospettiva sono di natura
neuroscientifica, che considera fondamentale, nello
sviluppo del sistema nervoso centrale, la possibilità di
nuovi percorsi ed orientamenti, secondo il principio
della neuroplasticità celebrale e della tecnologia
messa a servizio della persona, indipendentemente
dalle sue “abilità”.
Destinatari di tale convegno sono i professionisti
interessati alle problematiche delle disabilità
psichiche e alle autorità decisorie in tale settore:
medici, neurologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili,
psicologi, infermieri, educatori, riabilitatori, assistenti
sociali, operatori socio sanitari.

Programma del Convegno
08.45

Registrazione Partecipanti

09.00

Saluto delle autorità
Interviene il Presidente dell’ordine
degli Psicologi del Veneto: Alessandro
De Carlo

Inizio sessione
Moderatori Roberto Franchini e Franco Garonna

09.30

Vulnerabilità e fenomenica
psicopatologica nelle persone con
disturbi del neurosviluppo e difficoltà
comunicative
Marco Bertelli

10.00

Vecchie e nuove idee sulla disabilità
mentale
Enrico Smeraldi
La gestione farmacologica dei disturbi
del comportamento
Roberto Cavallaro

12.30

Ruolo dell’Infermiere e le sfumature
dell’assistenza infermieristica alla
persona con disabilità fisica e mentale
in un team multiprofessionale
Luisa Anna Rigon

13.00

Light Lunch

14.00

Dimensioni Psicopatologiche nei
soggetti disabili: la SPAID-G
Franco Garonna

Tavola rotonda
Quale integrazione tra i servizi territoriali di salute
mentale e servizi per la disabilità
Presentazione e conduzione
Liliana Boragna
14.30
16.00

Risorse formative e metodologiche per
una rete sociosanitaria condivisa
Francesco Valeriani

14.30
16.00

Rapporti tra una struttura riabilitativa
per disabili ed il territorio: luci ed
ombre
Piergiorgio Guidorzi

10.40

Qualità di vita
Roberto Franchini

11.10

Coffee Break

14.30
16.00

Esperienze di integrazione
Daniele Balbinot - Ulss 3
Serenissima

11.30

Quale psicoterapia per la grave
disabilità?
Salvatore Capodieci

16.00

Questionari ECM

12.00

Spiritualità e Qualità di Vita
nelle persone con Disturbi del
Neurosviluppo
Elisa Rondini

16.30

Conclusioni

