INTERVENTO MEDICO E PSICOTRAUMATOLOGICO IN ITALIA: UN
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
25 MAGGIO 2017
Inizio ore 08.30
 Registrazione e presentazione dei partecipanti.
 Introduzione al corso e socializzazione tra i partecipanti.
 Guerre e calamità nell’indagine antropologica.
 Antropologia della violenza, concetti per comprendere i fenomeni di violenza
politica e di massa che caratterizzano la contemporaneità.
 Quadro sintetico dei conflitti aperti e movimenti migratori.
 L’intervento psicoterapeutico nelle situazioni di guerra e di calamità:
popolazioni speciali con bisogni speciali.
 La cura della salute mentale per vittime di disastri, attacchi di guerra e atti
terroristici.
 Il trauma e l’EMDR: un lavoro psicoterapeutico efficace con rifugiati e
profughi in Italia.
 Il pronto soccorso: criticità dell’approccio sanitario per i profughi e i rifugiati.
 Criticità e interventi connessi alle patologie infettive in zone caratterizzate da grave emergenza sanitaria
in Italia.
 Il lavoro dell’assistente sociale in ospedale e nel territorio.
 17.30 Chiusura lavori - Test di gradimento e di apprendimento.
Obiettivi:
Acquisire conoscenze teorico pratiche per garantire un adeguato supporto medico e psicologico a profughi e
rifugiati che hanno vissuto situazioni di grave criticità.
Tali capacità di intervento possono essere impiegate nel trattamento psicologico in caso di Disturbo Acuto da
Stress Post Traumatico per la prevenzione e il contenimento delle crisi emozionali nelle vittime di episodi di
guerra o di altre calamita.







Relatori:
Dott.ssa Carmen Isabel Fernandez Reveles (Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente
Associazione EMDR Europa)
Dott.ssa Angela Biscaldi (Ricercatrice in Antropologia Culturale)
Dott. Riccardo Merli (Medico di Medicina Generale e Medico Volontario Associazione
“Gruppo articolo 32”)
Dott. Giuseppe Carnevale (già Direttore Reparto Malattie Infettive ASST Cremona)
Dott.ssa Carmela Rauso (Responsabile Servizio Sociale ASST Cremona)

L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata collegandosi al sito:

WWW. ECMBOX.IT

oppure inviando l’apposito modulo di iscrizione via FAX al numero: 0372-808961

EVENTO PATROCINATO DAL ROTARY CLUB DI SORESINA
Sede: Aula Magna – Istituto d’Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” – Via Palestro, 29 – Cremona.
Quota: NON ASSOCIATI € 40 – ASSOCIATI € 15 (Richiedendo il codice sconto alla propria associazione)

ECMLIVE SRLS - Via Arcangelo Ghisleri, 68/E - 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372-808734 – Cell. 3891794558
Web: www.ecmlive.it E-mail: info.cr@ecmbox.it
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PROFUGHI E RIFUGIATI

