La relazione condivisa - Emozioni e dipendenze: quale coabitazione
possibile tra terapeuti, operatori, pazienti e famiglie.
Sabato 21 aprile 2018
Sede
ESPE, Via Achille Grandi, 15 - Lecco
Premessa
Ognuno di noi è in qualche forma dipendente dagli altri, ma la dipendenza può arrivare a
raggiungere situazioni patologiche.
Essere in relazione come operatori professionali con persone sofferenti, significa anche
accostarsi alle persone con rispetto per le loro vite e per la loro sofferenza, cercando di tenersi
alla giusta distanza per comprenderne la differenza tra i propri bisogni e quelli dell’altro, in modo
da favorire il più possibile il percorso di cura e di riabilitazione.
Obiettivi formativi
 Comprendere le implicazioni affettive dei racconti e dei vissuti emotivi dei pazienti.
 Attivare un atteggiamento critico verso le situazioni complesse.
 Aumentare la capacità di comprensione empatica del vissuto raccolto dalle persone.
 Migliorare la capacità di sviluppare progetti di cura orientati alla reciprocità.
Programma
09.00 -10.00

Definizione del concetto di dipendenza ed
inquadramento teorico

10.00 -11.00

Analisi di tipologie di dipendenza

11.00 -12.00

Esercitazione in aula

12.00 -13.00

Come valutare gli aspetti clinici
professionali nella relazione di cura

13.00 - 14.00

Pausa
Modalità
di
riconoscimento
della
dipendenza affettiva nella relazione di cura
e nella relazione con le famiglie
Analisi di casi e situazioni disfunzionali
inerenti l’argomento trattato

14.00 - 16.00
16.00 - 18.00

Dott. Danilo Rigamonti e
Dott.ssa Maria Gabriella Davide
e

Dott. Danilo Rigamonti e
Dott.ssa Maria Gabriella Davide

Docenti
Dott. Danilo Rigamonti: Psichiatra - Psicoterapeuta - Responsabile U.O. Riabilitazione
Psichiatrica e Psicorganicità - Centro Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli - San Colombano
al Lambro (MI). Docente della scuola di Musicoterapia del Centro Artiterapie di Lecco.
Dott.ssa Maria Gabriella Davide: Pischiatra - Psicoterapeuta Aiuto Psichiatra U.O.
Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità - Centro Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli San Colombano al Lambro (MI).
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