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PROGRAMMA • 13 NOVEMBRE 2009
8,30

Registrazione

9,00

Saluti delle Autorità

9,30

Un servizio che lavora sulla creatività
Daniela Morando
La metodologia del tutoring
nel trattamento residenziale
Monica Chimetto,
Monica Lea Papparella

Prima sessione
Moderatori: Gian Luigi Luxardi,
Roberto Ostuzzi
Disturbi alimentari: tra medicalizzazione
e approccio psico-sociale
Patrizia Todisco
Nella mente del DA:
cosa hanno da dirci le neuroscienze
Flavio Bonfà

10,30

Coffee break

10,45

Una bussola per orientarsi nella rete dei servizi
Romana Schumann
Le abilità psico-sociali come fattore protettivo
Gianfranco De Lorenzo

11,45

Discussione

12,30

Lunch

13,00

Visita guidata ai monumenti sanvitesi
e al Castello recentemente restaurato
a cura dell’Assessorato ai Beni e alle
Attività Culturali del Comune di S.Vito

14,00

Seconda sessione
Moderatori: Liliana Giust,
Giovanni Santeramo
Riabilitazione alimentare: il destinatario
è l'individuo o la famiglia?
Adelina Zanella

Ricreare un ambiente di vita
in un reparto di pediatria
Erika Moretto,
Franco Colonna
16,30

Discussione

17,30

Test ECM

20,30

Consegna di una borsa di studio ADAO
(in ricordo di Erika Cao)

20,45

Spettacolo teatrale della Scuola
del Beato Ragno di Genova
“Mondo nostro cercasi”

RAZIONALE
I disturbi alimentari nell’ultimo decennio hanno presentato un andamento
crescente, con esordi sempre più precoci, suscitando allarme sociale. Sono
malattie le cui cause non sono ancora
chiare e non è ancora certa la direzione
più promettente per la prevenzione e la
cura. Da un lato le minacce alla salute e
la mortalità elevata hanno imposto
un’attenzione agli aspetti biomedici.
Dall’altro le frequenti ricadute fanno
pensare a difficoltà nella capacità della
persona di vivere con sufficiente autonomia il proprio ambiente, di riconoscere e utilizzare le proprie risorse e
competenze. L’obiettivo di suscitare una
discussione sull’integrazione delle cure
rappresenta il filo rosso che unisce i diversi argomenti trattati nel corso della
giornata. L’empowerment è un modo di
pensare cui i diversi interventi devono
tendere. Significa dare potere alla persona, aiutarla ad individuare le proprie
difficoltà ma anche le risorse per affrontarle. Passare dal ruolo passivo di
chi si sottopone alle cure a quello attivo
di chi si orienta consapevolmente tra le
risorse del territorio. Coerentemente, il
convegno sarà destinato agli operatori
sanitari, ma sarà aperto anche a insegnanti e associazioni di volontariato. Al
termine del convegno, la sera, seguirà
uno spettacolo teatrale, aperto alla popolazione, rappresentato dalla Compagnia del Beato Ragno di Genova, nata
all’interno del locale Centro per i Disturbi Alimentari.

