
Programma                           progetto “FAMILIARI INFORMATI E SOSTENUTI”
realizzato in collaborazione con il DSM-DP dell’AUSL di Bologna, anno 2015

La partecipazione al corso è GRATUITA
È necessaria l’iscrizione e la partecipazione a tutti gli incontri.                               Massimo 18 partecipanti.

Per iscrizioni: 051 809821 (lun./ven. dalle 10 alle 20 e sab. dalle 10 alle 14) o scrivere a: maria.piscitelli@ausl.bologna.it

Sede: Sala Aula 3, v.le Pepoli, 5   -   Mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,30

Programma del corso

17 giugno Presentazione del programma e dei partecipanti.

8 luglio  Teorie sulle cause dei disturbi psicotici.   Evoluzione della psicosi all'esordio: il malato
piuttosto che la malattia.  Abuso di alcool e droghe: scenari possibili.

16 settembre Problemi, risorse, dinamiche relazionale delle famiglie con un pz psicotico.

7 ottobre Percorsi di cura. I farmaci: vantaggi, limiti, effetti collaterali.
Il contributo della famiglia: la famiglia come risorsa terapeutica.

28 ottobre  Il ricovero ospedaliero: quando si rende necessario, quali le modalità di attuazione, i
luoghi operativi.
Il pz psicotico fra bisogni sanitari e sociali. Case management.

18 novembre La riabilitazione/abilitazione: strutture riabilitative e inserimento lavorativo.
Aspetti assistenziali.  Pratiche per il pensionamento e per l’inserimento lavorativo.  
La figura dell’amministratore di sostegno.

9 dicembre Il cittadino con disturbi psichiatrici e la sua famiglia di fronte alla legge: elementi 
essenziali di diritto penale e civile. Imputabilità, interdizione, inabilitazione. Legge 180.

Il corso è tenuto da:

* Maria Piscitelli, Psichiatra - Psicoterapeuta Centro di Salute Mentale UOS Budrio
* Paolo Host, Psicologo - Psicoterapeuta Centro di Salute Mentale San Lazzaro di Savena

Supervisione: Gabriella Gallo, Psicologa - Psicoterapeuta
Parteciperanno in qualità di relatori:

Angelo Fioritti, Direttore Sanitario Az. USL Bologna - Roberto Muratori, Direttore UOC CSM Pianura Est - 
Catia Nicoli, Psichiatra SPDC San Giovanni in Persiceto - Carla Leoni, Inf. CSM Budrio - 
Claudia Cuscini, Assistente Sociale CSM Budrio - Arturo Travasoni, Educatore Professionale CSM Budrio

PSICOEDUCAZIONE: DA EVENTO POSSIBILE A PRASSI CONSUETA
Lavorare con le famiglie dei pz. con una psicosi all’esordio: formazione e informazione,
intesa anche come sostegno e accoglienza; declinazione di un’analisi dei bisogni che 
rendono l’esperienza necessaria ed imprescindibile per una buona pratica clinica

* Conseguimento nell’Anno Accademico 2009/2010, presso l’Università degli Studi di Verona, del titolo finale del corso di perfeziona-
mento avanzato “Implementazione e valutazione di interventi innovativi per i pazienti all’esordio psicotico ed i loro familiari
nei Dipartimenti di Salute Mentale”. 


