PREMESSA
La creazione dell’alleanza tra medico e paziente è riconosciuta
come elemento fondamentale per assicurare una buona
efficacia della terapia. In quest’ottica di umanizzazione della
medicina, il rapporto con il paziente non può limitarsi
all’applicazione di un sapere tecnico-scientifico. Tuttavia, la
relazione di cura, tra simmetrie e asimmetrie, è spesso
caratterizzata da stress e da difficoltà comunicative che
influenzano negativamente il percorso abilitativo o riabilitativo e
dove il terapeuta vede profondamente coinvolta la propria
soggettività.

Iscrizioni al Corso del 6 Ottobre 2018

Compilare la scheda allegata in ogni sua parte
e inviare a miriam.apostolo@aiasmonza.it
entro e non oltre 14 Settembre 2018

OBIETTIVO
Affrontare, in un clima di dialogo e confronto, sia aspetti teorici
che emotivi al fine di offrire strumenti e spunti di riflessione per
implementare le proprie competenze relazionali in ambito
professionale.
AREE DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI FORMATIVI:
Competenze tecnico-specialistiche. Fragilità (minori, anziani,
tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti
assistenziali e socio-assistenziali.
DESTINATARI
Medici (tutte le discipline), Psicologi, Psicoterapeuti, Logopedisti,
TNPEE,
Educatori
professionali,
Terapisti
occupazionali,
Fisioterapisti. Massimo n. 60 iscritti
ECM
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le figure professionali
indicate nella misura di 7 crediti ECM, secondo le indicazioni
contenute nel Decreto n. 17008 del 28/12/2017
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Stefania Tidon
(Direttore Sanitario – Medico Chirurgo Specialista in NPI,
Psicoterapeuta) A.I.A.S. Città di Monza ONLUS
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni e adesioni:
Miriam Apostolo
A.I.A.S. Città di Monza ONLUS
Tel 039 2221441 Fax 039 360022
miriam.apostolo@aiasmonza.it
QUOTA D’ISCRIZIONE
Quota con ECM : Euro 50,00
Quota senza ECM Euro 30,00
CREDITO VALTELLINESE
IBAN IT 79 Z 05216 20406 000000001005
Specificare nella causale del versamento nome, cognome
Corso 6 Ottobre 2018

“la disabilità è un concetto in evoluzione ed è il risultato
dell’interazione tra le persone con minorazione e le barriere
attitudinali e ambientali, che impediscono la loro piena ed efficace
partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”

(CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITA’ – New York 30 Marzo 2007)

A.I.A.S., Associazione Italiana Assistenza Spastici, è un Ente
privato senza fini di lucro e Associazione di Promozione Sociale,
iscritta al n° 16 del Registro Nazionale - Legge 383 del 7/12/2000.
A.I.A.S. Città di Monza è stata costituita nel 1973, è un Ente
riconosciuto dalla Regione Lombardia con delibera n. 44864/1993
Molte sezioni, tra cui la nostra, hanno promosso ben presto la
costituzione di Centri di Riabilitazione, che provvedessero alla
prevenzione e alla cura dei problemi motori e mentali dei bambini
affetti da paralisi cerebrale infantile. In questi decenni, molti sforzi
sono stati rivolti alla sperimentazione ed all'applicazione delle
tecniche riabilitative nei bambini che abbiamo seguito, allo studio dei
problemi di apprendimento e di relazione di ragazzi con esiti di
cerebrolesioni e, successivamente, alla riabilitazione di adulti con
patologie neurologiche. Una visione sempre più globale degli aspetti
sanitari, emotivi e sociali dei nostri pazienti ci ha portato a
sperimentare nuovi servizi e interventi terapeutici, in un attento
equilibrio tra i bisogni dell’utenza, il rigore metodologico e i dati della
ricerca scientifica in questo campo. Il Centro medico-riabilitativo e la
rete di servizi che vi si riferiscono, le attività di formazione e
informazione, nonché le iniziative di volontariato che si sviluppano
intorno a A.I.A.S., costituiscono ormai un patrimonio di competenza,
esperienza e cultura, per la città di Monza e il territorio della Brianza.

Aspetti psicologici ed
e d u c a ti v i n e l l e
relazioni di cura
6 Ottobre 2018
A.I.A.S. Città di Monza ONLUS
via Lissoni 14
20900 Monza
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DOCENTI

13.45 - 14.45

Quando la relazione è difficile:
strategie di coping e risorse

14.45 – 16.15

Analisi e interpretazione di profili di
casi

16.15 – 16.45

Discussione in plenaria

Dott.ssa Eleonora Di Terlizzi
Dottore di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione, membro dell’Unità di Ricerca sulla
teoria della Mente, Università Cattolica del Sacro
Cuore, formatrice, consulente per famiglie,
coordinatrice di servizi per l’infanzia 0-6, Mediatrice
Feuerstein.

16.45 – 17.15

Conclusioni
Verifica, Questionario, Compilazione
Customer Satisfaction

Sabato 6 Ottobre 2018
08.30 – 09.00

Iscrizioni e registrazione
dei partecipanti

09.00 – 09.15

Presentazione

09.15 – 09.45

Emozioni e vissuti nella relazione con
il paziente e nelle relazioni di cura a
più voci

09.45 – 11.15

L’importanza della compliance per
l’efficacia terapeutica

11.15 – 11.30

Coffee Break

11.30 – 12.30

Le dimensioni delle professioni di
cura: saper leggere le dinamiche di
transfert e controtransfert

12.30 – 13.00

Condivisioni di riflessioni e domande

13.00 – 13.45

Buffet lunch

PROVIDER ACCREDITATORE:
Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A. e
Brusatori S. – Onlus”
Via Mentana 24 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
ID: 6948
ID EVENTO: 132263.1

La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati - nel rispetto di quanto del
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) – esclusivamente per finalità contabili
amministrative, per l’ottenimento dei crediti ECM in relazione all’evento formativo in
menzione e di promozione dell’offerta formativa di A.I.A.S. Città di Monza . E' Suo
diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione
semplicemente contattando miriam.apostolo@aiasmonza.it
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