FINALITÀ SCIENTIFICO FORMATIVA
EVENTO 29 SETTEMBRE (ECM - 11,8 CREDITI)

Da alcuni anni le comunità terapeutiche si sono aperte al trattamento di pazienti gravi con esperienze che presentano anche
una compromissione dal punto di vista sociale e giuridico e che
manifestano modalità interpersonali violente; in particolare,
alcuni di essi sono autori di reati e responsabili di condotte
antisociali.
Nelle REMS poi il tema della pericolosità si accentua in molti casi
come espressione di storie di solitudine, costellate da croniche
modalità di sradicamento dai propri contesti familiari di origine
o in alcuni casi da maltrattamenti subiti nei contesti OPG.
Da un punto di vista soggettivo la paura si correla, sia all’angoscia che alla rabbia e presenta vari livelli d’intensità: dal “terrore senza nome” delle angosce primitive, ai vissuti di morte
legati ad agiti auto ed eterolesivi, agli attacchi violenti reattivi
ad eventi traumatici ecc. Occuparsi di pazienti così complessi
rende necessario far fronte a un diffuso sentimento di paura che
si amplifica nel gruppo in modo esponenziale e circola tra gli
operatori della comunità, tra i residenti stessi e nel loro ambiente di vita, attivando potenti difese di attacco/fuga o di
congelamento.
La giornata di studio si interroga anzitutto sull’origine neuroetologica di questi stati con una relazione introduttiva di Antonio Alcaro collaboratore di Panksepp, che collega il sistema
ancestrale della paura alle sette disposizioni emozionali di base,
riconosciute dal modello delle neuroscienze affettive quali: il
Desiderio/Ricerca, la Rabbia, la Paura, l’Angoscia da Separazione/Tristezza, l’Amore/Accudimento, la Gioia/Gioco e la Bramosia
Sessuale [Panksepp 2005]. Tre di queste disposizioni emozionali
Angoscia da Separazione, Amore/Accudimento, e Gioia/Gioco)
svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere le interazioni sociali e contribuiscono nelle esperienze precoci di attaccamento a regolare le emozioni favorendo le premesse per la
nascita dei processi di mentalizzazione. Inoltre nelle condizioni
di riposo i sistemi emozionali generano l’attività immaginativa
alla base dello spazio transizionale, che è tramite tra il mondo
(interno) degli affetti ed il mondo (esterno) delle relazioni e
ausilio per il contenimento emotivo.
Le altre due relazioni del mattino propongono strumenti e strategie operative per regolare le emozioni intense e affrontare situazioni di pericolosità nelle Comunità terapeutiche per adulti
e in quelle per adolescenti.
Il pomeriggio è dedicato alle REMS con la presentazione dell’esperienza pilota di Caltagirone e le testimonianze degli utenti.

EVENTO 30 SETTEMBRE (ECM - 10,4 CREDITI)

Il Forum Nazionale del Visiting è un momento di comunicazione
delle esperienze vissute nel percorso di accreditamento tra pari
che coinvolge operatori, utenti e familiari del network delle comunità terapeutiche di Mito&Realtà.
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QUOTE DI ISCRIZIONE
GIORNATA DI STUDIO [ECM: 11,8 CREDITI]

GIORNATA DI STUDIO
quote ecm

130 euro (106,50 + 22% iva)
altre figure professionali 70 euro (57,40 + 22% iva)
medici e psicologi

quote no ecm

110 euro (90,2 + 22%)
60 euro (49,2 + 22%)
studenti e specializzandi 40 euro (con ricevuta)

medici e psicologi

altre figure professionali

20% sconto soci ecm con ricevuta
medici e psicologi 85 euro (invece di 106.5)
altre figure professionali 46 euro (invece di 57,4)
20% sconto soci no ecm con ricevuta
medici e psicologi 72 euro (invece di 90.2)
altre figure professionali 40 euro (invece di 49,2)
FORUM NAZIONALE DEL VISITING
quota ecm euro 50 (iva compresa)
per i partecipanti del visiting 2017 gratuito (no ecm)
Per informazioni rivolgersi a:
Giovanna Tatti - giovannatatti@gmail.com

VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2017
Milano Piazzale Morandi 2
Sala Maggiore Centro Congressi Fast

PERICOLOSITÀ E PAURA
La regolazione delle emozioni
di base nelle Comunità Terapeutiche
e nelle REMS
FORUM NAZIONALE DEL VISITING [ECM: 10,4 CREDITI]

30 SETTEMBRE 2017

Milano via Melchiorre Gioia 60
Aula multimediale Salesiani

VISITING 2017 DI MITO&REALTÀ
PER L’EVOLUZIONE
E IL MIGLIORAMENTO
DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE
E RESIDENZIALI
Il Visiting trasforma la cultura
e l’organizzazione delle comunità
che vi partecipano? Quanto e come?”
Eventi ECM aperti a medici, psicologi, infermieri,
educatori, tecnici della riabilitazione
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VENERDÌ 29		SETTEMBRE
		 GIORNATA DI STUDIO
			
PERICOLOSITÀ E PAURA
		 La regolazione delle emozioni
		 di base nelle Comunità
		 Terapeutiche e nelle REMS
		MATTINA
8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00 - 9.15 Introduzione
		
Marta Vigorelli Presidente di Mito&Realtà
chairman Giovanni Foresti
discussant Antonio Maone

9.15 - 10.15 Prima relazione
		
Emozioni sociali e antisociali.
		 Una prospettiva neuroetologica sui
		 disturbi di personalità
		
Antonio Alcaro
10.15 - 11.00 Discussione assembleare
11.00 - 11.15 Break
11.15 - 12.30 Interventi
		
Strategie per affrontare la regolazione
		emotiva:
		 - nelle Comunità terapeutiche per adulti
		
Ilaria Persiani e Tania Pol
		- nelle comunità terapeutiche per adolescenti
		
Francesca Vigoni e Alessandra Cipolloni
discussant Luca Gaburri
12.30 - 13.30 Discussione assembleare
13.30 - 14.30 Pausa pranzo e sezione Poster
coordina Monica Cavicchioli

		POMERIGGIO
chairman Anna Ferruta e Metello Corulli

14.30 - 15.30 Seconda relazione
		
Dal clima di terrore alla democrazia affettiva:
		 l’esperienza della REMS di Caltagirone (EN)
		
Raffaele Barone
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15.30 - 16.15 La voce degli Utenti Esperti (ESP)
		 in supporto tra pari
16.15 - 17.15 Discussione assembleare
17.15 - 17.45 Spettacolo teatrale
		 Crash Test
		
Residenti CT Il Porto (Moncalieri - TO)
Discussione assembleare
		
18.00 - 18.15 Conclusioni
		
Anna Ferruta
18.15 - 18.30 Chiusura dei lavori e questionario ECM
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11.30 - 14.45 Break
11.45 - 12.45 Tavola rotonda
		
Il Visiting nelle residenze
		 pubbliche e il rapporto con il DSM:
		 dialogano con il pubblico
		
Arcadio Erlicher, Antonio Lora
		e Raffaele Barone
12.45 - 13.30 Discussione assembleare
13.30 - 14.15 Pausa

		POMERIGGIO

SABATO 30 SETTEMBRE
		 FORUM NAZIONALE
		 VISITING 2017 DI MITO&REALTÀ
		
PER L’EVOLUZIONE
		 E IL MIGLIORAMENTO DELLE
		 COMUNITÀ TERAPEUTICHE
		 E RESIDENZIALI
		
Il Visiting trasforma
la cultura e l’organizzazione
		 delle comunità che vi
		 partecipano? Quanto e come?”
		MATTINA
9.00 - 9.15 Registrazione partecipanti
9.15 - 9.30 Introduzione
		
Marta Vigorelli e Marino de Crescente
chairman Carmine Pasquale Pismataro
9.30 - 10.30 Interventi del Visiting 2017
		 CT per adulti: Edith Stein (Rimini),
		 Casa Godio (PU), Il Poggio (PG)
		 CT per adolescenti: Casetta Rossa (Roma),
		 Casa la Tartaruga (PG), Acquaviva (PU)
10.30 - 11.00 Interventi programmati: CT Rosa dei Venti (CO)
		 CT Piccola Stella (BG), CT Lighea (MI),
		 CT Villa Gatta (MI), CRM (Legnano)
11.00 - 11.30 Discussione assembleare

chairman Walter Procaccio
14.15 - 14.45 Consegna degli attestati di accreditamento
		 dei cicli annuali
a cura di Francesca Colombo e Georgia Napolitano
		
Fiorella Gillino e Annalisa Maurizi
14.45 - 15.30 La trasmissione delle “best practices”
		 delle CT che hanno raggiunto
		 l’accreditamento finale di base
		 La CT Passaggi Elisa Chiti:
		 “Il lavoro con i familiari dal primo contatto
		 ai gruppi multifamiliari”
		La CT Castelluccia (GNOSIS) Laura de Felice:
		 “La valutazione a più dimensioni
		 per le Comunità Terapeutiche”
15.30 - 16.00 Discussione assembleare
16.00 - 17.00 Le prospettive future
		 dopo l’accreditamento finale.
		 Discutono con la sala
		
Antonello Angelini, Angela D’Agostino
		e Marta Vigorelli

