
SAVE THE DATE

PROVIDER ECM e SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA
EXPOPOINT - Organizzazione 
Congressi Eventi
Via Matteotti 3 - 22066 
Mariano Comense - Co	
Telefono 031 748814 
Fax 031 751525
congressi@expopoint.it

Convegno ECM

Responsabili Scientifici
Dott. Carlo Mandelli
Psichiatra
Dott.ssa Donatella Santollino
Psichiatra

Mercoledì 18 novembre 2015
Sala convegni Grand Hotel Imperiale
Moltrasio (Co) Via Regina Nuova,24

ore 14.00-18.00
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COMUNICAZIONE

Da alcuni decenni si è andato affermando il modello di trattamento dei disturbi psichici nella 
residenzialità, di pari passo con la consapevolezza che la scommessa più importante sia 
l’opporsi alla cronicizzazione della malattia e l’attivare percorsi incentrati sulla riabilitazione 
psico-sociale. 
Come funzionano le comunità terapeutiche? Quali sono gli attori che giocano un ruolo sul 
palcoscenico della cura e qual è la scena su cui si vanno muovendo? Ci sono registi e 
sceneggiatori oppure si recita a soggetto? 
In altre parole pare importante porre la riflessione sul funzionamento evidente, consapevole 
e su quello intrinseco e spesso sotterraneo del “sistema terapia residenziale”, senza 
preoccuparsi se i destinatari dell’intervento siano malati psichici, persone tossicodipendenti, 
con doppia diagnosi o portatori di handicap. Ciò sulla base dell’assunto che esistano delle 
caratteristiche comuni tra le diverse strutture ed équipe. 
Le parole chiave su cui vale la pena, a nostro parere, di lavorare sono “équipe”, ma anche 
“atmosfera”, “ambiente”, “relazione”, “clima”.
In particolare i contributi scientifici saranno portati da esperti che da molti anni si occupano, 
sia a livello clinico, sia a livello teorico, del funzionamento delle comunità residenziali, 
considerando l’importanza dei fattori terapeutici specifici (quelli più legati a setting precisi 
e codificati) e di quelli a-specifici (che riguardano maggiormente le peculiarità dei luoghi, 
degli operatori e della loro storia), con uno sguardo anche a quanto accade sul versante 
più intimo degli operatori, quello della loro motivazione profonda. Non è ormai più una 
novità il porre attenzione al rischio di usura degli operatori, soprattutto di quelli maggiormente 
motivati e preparati, che mettono in campo un cospicuo investimento nell’agire professionale.
Inoltre, data la collocazione geografica della Comunità 4 Venti di Valmorea, di cui quest’anno 
festeggiamo il ventesimo anniversario di fondazione, così prossima al confine elvetico, ci è 
sembrato importante sollecitare il contributo di un collega del Cantone Ticino, dove la storia 
delle istituzioni psichiatriche differisce da quella italiana, per offrire uno spunto stimolante 
alla discussione.
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PROGRAMMA ore 13.00-14.00	 Registrazione partecipanti

ore 14.00	 Presentazione Convegno	
Saluti delle Autorità

ore 14.30	 I Fattori terapeutici delle comunità residenziali 
D.ssa Marta Vigorelli - Psicologa, Psicoterapeuta - Membro ordinario con 
funzioni di Training SIPP (Società It. di Psicoterapia Psicoanalitica) - Docente 
Esterno di Interventi residenziali in Comunità terapeutiche per Adulti e Minori 
- Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi Milano Bicocca - Presidente 
Mito & Realtà Associazione per le Comunità Terapeutiche e residenziali

ore 15.20	 La manutenzione della vocazione terapeutica 	
Dr. Leo Nahon - Psichiatra - già Direttore S.C. Psichiatria 3 Az. Ospedaliera 	
Niguarda - Milano

ore 16.10	 La pluridisciplinarietà nelle équipes del Centro terapeutico Villa Argentina	
Dr. Mirko Steiner - Psicologo - Specialista in Psicoterapia FSP e Psicologia 	
Clinica FSP - Membro ATP/FSP

ore 17.00	 Confronto/Dibattito

ore 17.30	 Conclusioni Convegno - Take Home Messagges	
Dr. Carlo Mandelli - D.ssa Donatella Santollino

ore 18.00	 Compilazione Questionario ai fini di verifica ECM/Assistenti Sociali		
Chiusura Convegno	

Segue Cocktail

Mercoledì 18 novembre 2015
Sala Convegni - Grand Hotel Imperiale - MOLTRASIO (CO) - Via Regina Nuova 24 

Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico, psicologo, infermiere, 
educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell'assistente sociale secondo la normativa 
prevista dall'Ordine di riferimento. Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinata 
alla partecipazione effettiva all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed alla verifica del questionario
di apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).

Euro 15,00 (+ iva 22% se dovuta)

È richiesta l'iscrizione obbligatoria con iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) o, in alternativa, 
inviando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata copia dell'avvenuto
pagamento via fax al n. 031 751525 o per email a congressi@expopoint.it entro lunedì 9 novembre 2015.
È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al sito www.expopoint.it selezionando l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con 
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) - cocktail.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere effettuati tramite:
• bonifico bancario a favore di Expo Point sas: cod. IBAN IT30 Y056 9651 0900 0000 3260 X53 Banca Popolare 
di Sondrio Agenzia di Carimate (Co) - cin Y - abi 05696 - cab 51090 con causale: Convegno 18 novembre 2015
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) 
con causale: Convegno 18 novembre 2015
• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) 
- causale: Convegno 18 novembre 2015.
Il nome del partecipante e la causale (Convegno 18 novembre 2015) devono essere chiaramente indicati sul 
trasferimento bancario o postale per permettere alla Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il pagamento. 
Non saranno accettate iscrizioni senza copia dell'avvenuto pagamento.

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella formazione riconosciuta dalla propria azienda 
ospedaliera/Ente, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno di personale dipendente di ditte o enti 
pubblici solo con presentazione obbligatoria di autorizzazione scritta dell'Ente indicante tutti i dati 
fiscali che dovrà essere allegata e inviata unitamente alla scheda d’iscrizione per permettere l'emissione 
della fattura e il pagamento della stessa da parte dell'Ente autorizzante. In caso di assenza di 
autorizzazione scritta l'iscrizione non sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento individuale 
della quota di partecipazione includendo la quota di iva. È necessario, al momento della registrazione 
in sede di convegno, presentarsi con copia del pagamento effettuato e/o copia dell'autorizzazione
dell'Azienda Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura di iscrizione.

Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà 
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute entro lunedì 9 novembre 2015 mentre nessun 
rimborso verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati dopo il termine del 
Convegno.
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