Programma
Chair Dott.ssa A. Dore

ore 09.00
ore 09.30

ore 10.00

Apertura lavori e Saluto
Autorità ( G. Piras, L. Bidoni)
Intersoggettività e Gioco
Dott.ssa I. Manca

Psicoterapie, i fattori della cura
Dott.ssa M.A. Muroni
ore 10.30
Da sposare un modello a
coniugare i modelli
“ un’ esperienza nella
riabilitazione”
Dott.ssa D. Garau
ore 11.00
Accompagnare la crescita,
dai disturbi di sviluppo alle scelte
di trattamento
Dott. G. Piras
ore 11.30
Discussione Partecipanti
ore 11.45
Pausa caffè
ore 12.00
Esperienze del Servizio NPIA
dell'asl e di Terapeuti nel
Territorio:
Riflessioni su prassi operative
(Test diagnostici) e Flash clinici,
Dott. S. Fancellu
Ore 12.30
Uno spazio condiviso tra fantasia
e realtà Dott.ssa E. Ortu
ore 13.00 Discussione Partecipanti

ore 13.30
Pausa Pranzo
Chair Dott.ssa G. Zidda
ore 15.00 Disabilità e Scuola:
le nuove sfide per l’inclusione
Prof.ssa L. Bidoni
ore 15.30 Intervento in Videoconferenza
I Diritti (educativi) non hanno Handicap
Dott R. Iosa
ore 16.00
Tavola rotonda
L’importanza delle Rete dei Servizi,
le Buone Pratiche per l’integrazione
ore 17.30 Discussione Partecipanti
ore 18.00 Questionario apprendimento Ecm
ore 18.30 Chiusura Lavori

Segreteria Scientifica:
L. Bidoni,I. Cannas, B. Carau, A. Dore, S.
Maggetti, M. Muroni, G. Piras, P. Porcu, S. Ros, G.
Zidda

COME ISCRIVERSI
La scheda di partecipazione dovrà essere
richiesta inviando una mail a ass.apsia@gmail.com
La giornata accreditata ECM ( 8 Crediti) per tutte le
professioni sanitarie, ha un costo pari a € 50,00
(cinquanta/00)

Scadenza iscrizioni
25 Novembre 2017
Questo evento, promosso da A.Ps.I.A. in collaborazione
con IBIS, è il secondo in programma per il Ventennale
della Scuola di Specializzazione in “Psicoterapia
Psicoanalitica per l’Età Evolutiva”

A.Ps.I.A. provider : ECM 4215 CNOAS 333

in collaborazione con

Identità, Benessere, Interculturalità,
Solidarietà

NUORO
02 Dicembre 2017
Auditorium Biblioteca
Sebastiano Satta
Piazza G. Asproni Nuoro
Bambini con disturbo pervasivo dello
sviluppo e problemi di integrazione
trattamenti psicoterapico e
riabilitativo integrati

Promuovere una giornata di confronto su questi temi tra
Esperti negli ambiti diversi della psicoterapia e della
riabilitazione, accomunati dall’interesse all’ascolto e
condivisione delle reciproche conoscenze e pratiche, in
interazione con una platea più ampia di partecipanti, ci è
parso molto opportuno.
Ciò per molteplici ragioni, che rimandano oltre che alle
continue “mutazioni antropologiche” delle famiglie
attuali comprese quelle con bambino con disabilità,
soprattutto alle specificità delle situazioni cliniche ed
evolutive; queste infatti, al di là delle differenze
espressive individuali, tendono a caratterizzarsi per la
complessità delle manifestazioni clinico-funzionali, per
l’interessamento di più aree di sviluppo psichico, come le
capacità di integrazione sensoriale-corporea, le
potenzialità di sviluppo delle funzioni relazionali e del
linguaggio, le difficoltà di integrazione sociale.
Gli approcci psicoterapico e riabilitativo, al di là delle
differenze, dovute ai diversi Setting di lavoro legati alle
tipologie cliniche, alle dinamiche transferali e alle diverse
storie formative degli operatori, nella loro recente
evoluzione vanno evidenziando, come ci mostrano molti
esempi di lavoro sul campo, importanti elementi
condivisi a partire dall’attenzione ai vissuti soggettivi.
Entrambi infatti attribuiscono crescente importanza ai
fattori soggettivi e ai contesti emotivi delle relazioni
interpersonali, tale consapevolezza appare preziosa nel
poter implementare il dialogo interdisciplinare e
l’alleanza necessaria nei percorsi di cura dei nostri minori.
Un altro ambito in comune alla psicoterapia e alla
riabilitazione è quello del linguaggio, nelle sue molteplici
implicazioni e fattori interferenti sulla crescita e le
potenzialità comunicative; di qui l’importanza dei
Setting di ascolto e comprensione dei suoi precursori, i
linguaggi del corpo, come condizione per l’emergere di
uno spazio emotivo-relazionale soggettivo più
funzionale al sé.

Nel nostro lavoro importanza non secondaria assumono
il coinvolgimento, l’ascolto e la costruzione di forme di
alleanza dell’Equipe curante con i Genitori, gli Insegnanti
e gli Operatori sociali come imprescindibili co-autori del
lavoro terapeutico-riabilitativo-educativo del minore, in
funzione della sua crescita e autonomia più adeguate
possibili, l’importanza dunque dell’operare attraverso la
Rete dei Servizi.
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