Faculty

ECM

logopedista
ulss 9 - Verona

Entrata per convegni
e corsi di formazione

Medico gastroenterologo
ospedale “sacro Cuore - don Calabria” - Negrar (Vr)

Claudia Colarusso

educatore ser. d.
serd Bussolengo

Zaira esposito

Medico Neurologo
ospedale “sacro Cuore - don Calabria” - Negrar (Vr)

guglielMo Frapporti

Medico di Medicina generale
ulss 9 - Verona

FaBio Caputo

Medico geriatra
ospedale ss. annunziata - Ferrara

MiChela gatta

Medico Neuropsichiatria infantile
università di padova

eleNa hiNegK

ostetrica (libera professione)
Verona

giuseppe hiNegK

Medico psichiatra
ospedale “sacro Cuore - don Calabria” - Negrar (Vr)

Segreteria Scientifica

giorgio MiNerVa

Medico otorinolaringoiatra
ospedale “sacro Cuore - don Calabria” - Negrar (Vr)

giuliaNa MoiNo

educatore professionale
serd ulss 2 - Marca trevigiana

Mariella Musola

Medico ginecologo
ospedale “sacro Cuore - don Calabria” - Negrar (Vr)

Dott.ssa E. Ceschi, Dott.ssa F. Martinelli
u.o.C. di gastroeNterologia
serViZio di alCologia
ospedale “sacro Cuore - don Calabria”

eleNa piCColi

psicologa psicoterapeuta (libera professione)
Verona

CristiNa riBul Moro

assistente sociale
Centro polifunzionale don Calabria - Verona

aNdrea saCCaNi

educatore ser. d.
serd Bussolengo

aNNa stepNiewsKa

Medico ginecologo
ospedale “sacro Cuore - don Calabria” - Negrar (Vr)

loreNZa sVaNelliNi

psicologa psicoterapeuta (libera professione)
padova

MiChael sVeN steNiCo

Medico gastroenterologo
ospedale “sacro Cuore - don Calabria” - Negrar (Vr)

accedere al sito dell’ospedale

Direttore: DOtt. PAOlO BOCus

➞

➞

➞

➞

➞
➞

➞

Modalità di iscrizione

U.O.C. di Gastroenterologia
Servizio di Alcologia

➞

Gli incontri sono stati accreditati singolarmente,
pertanto i crediti ECM verranno assegnati al termine
di ogni incontro.

Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

Marano

Maria ChiaraMoNte

L’incontro è aperto ai dirigenti scolastici, insegnanti,
assistenti sociali e a tutti i volontari.

Ospedale Classificato Equiparato

Sacro Cuore - Don Calabria
➞

BiNdu BroseghiNi

Entrata
Ospedale

➞

Neuropsicologa psicoterapeuta (libera professione)
Verona

➞

Katia BosChello

provider standard regione Veneto id 18 istituto don
Calabria ospedale sacro Cuore. i corsi sono stati
accreditati per le professioni di Medici specialisti in:
Medicina interna, Medicina generale (Medici di
famiglia), gastroenterologia, psichiatria, Neurologia,
Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza,
Chirurgia generale, Medicina Fisica e riabilitazione,
ostetricia e ginecologia, pediatria, geriatria,
Neuropsichiatria infantile; educatori professionali,
infermieri, Fisioterapisti, logopedisti, dietisti,
terapisti occupazionali, psicologi, ostetriche,
Farmacisti.

➞

Medico Neonatologo
ospedale Ca’ Foncello - treviso

➞

Nadia BattajoN

Come arrivare
a Negrar

Trilogia d’incontri:
a lcol e fumo...
vissuti al femminile

www.sacrocuoredoncalabria.it
e scegliere “Formazione” dal menu; sotto la voce
“accesso esterni” è presente la dicitura «per
accedere e iscriversi ai corsi bisogna essere registrati.
se non sei registrato, clicca qui»; seguire le
indicazioni e completare la registrazione; selezionare
“iscrizione ai corsi”; nella stringa di ricerca
immettere il titolo del corso; cliccare su “dettagli” e
selezionare “iscrivi”.
le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
È previsto un numero massimo di 100 partecipanti.

Segreteria Organizzativa
uFFiCio ForMaZioNe
ospedale “sacro Cuore - don Calabria”
Via don a. sempreboni, 5 - 37024 Negrar Verona
tel. 045.6013208 - Fax 045.7500480
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuoredoncalabria.it

22 SEttEMbRE
6 OttObRE
20 OttObRE

2017
Ospedale
“Sacro Cuore - Don Calabria”
Negrar (VR)

Presentazione

Età della crescita

il contesto di società fluida determina un mutamento dei
ruoli individuali.
la donna nelle sue funzioni biologiche è promotrice di vita
e perno nella famiglia.
Comportamenti di addiction al femminile, per quanto
apparentemente meno frequenti, spesso determinano
gravi conseguenze proprio per il ruolo trasversale che
svolge la figura femminile nel sistema di riferimento
ristretto, allargato e per l’intera collettività.
l’attuale panorama vede assottigliarsi le differenze tra
uomini e donne nel consumo di sostanze e tra i giovani
crescono manifestazioni di abuso caratterizzate
dall’assunzione contemporanea di più sostanze.
la senilità è sintesi dei vissuti ed espressione di una
fragilità che deve essere sostenuta.

Venerdì 22 settembre 2017

Età adulta
incontro dedicato alla fase della vita adulta. Vengono
analizzate le problematiche della procreazione e della
gestazione nelle donne che fanno uso di sostanze.
l’impatto organico dell’abuso alcolico, i danni psichici e le
difficoltà di reperire un posto di lavoro.

Maturità
incontro dedicato agli esiti di una condotta individuale
d’abuso di sostanze e l’analisi delle conseguenze fisiche e
dei danni cerebrali determinati dal consumo di alcol in
concomitanza con terapie farmacologiche d’uso
quotidiano.

Maturità

Venerdì 6 ottobre 2017

Venerdì 20 ottobre 2017

14.00

registrazione partecipanti

14.00

registrazione partecipanti

14.00

registrazione partecipanti

14.15

apertura seminario
saluto delle autorità

14.15

saluti e apertura dei lavori

14.15

saluti e apertura dei lavori

direZioNe ospedale saCro Cuore doN CalaBria
assessorato alle politiChe soCiali CoMuNe di Negrar

14.30

Perché si diventa incapaci di generare la vita?

14.30

Alcol ed epidemiologia nelle donne anziane

14.30

Come è difficile crescere imbibiti?
Nadia BattajoN

15.00

“Mamma beve bimbo beve”
Un progretto, un messaggio di prevenzione
giuliaNa MoiNo

Età della crescita

incontro dedicato alla valutazione degli esiti dell’uso di
sostanze dalla fase neonatale all’adolescenza, secondo
criteri sanitari e d’intervento sociale.
Verranno proposte esperienze di supporto da specialisti
che operano in contesti di strada a contatto con giovani
dipendenti da sostanze.

Età adulta

15.30

L’impatto dello sballo tra alcol e fumo nell’età
evolutiva
MiChela gatta, loreNZa sVaNelliNi

16.00

Quando l’apprendimento diventa difficile

aNNa stepNiewsKa

15.00

Riconoscere la sindrome feto alcolica

FaBio Caputo

15.00

Mariella Musola

15.30

... mamma che abitudini avevi?

15.30

eleNa hiNegK

16.00

Coffee break

Quando l’alcol diventa un cattivo compagno
Maria ChiaraMoNte

Per continuare a vivere...
Katia BosChello

16.00

Le abitudini del territorio
guglielMo Frapporti

16.30

Il corpo femminile e l’alcol
MiChael sVeN steNiCo

16.30

Donne... in cerca di guai

17.00

Coffee break

BiNdu BroseghiNi

16.30
17.00

Coffee break
Giocare d’anticipo
Claudia Colarusso

17.30

17.00

giuseppe hiNegK

17.30

Si può trovare lavoro?

17.30

CristiNa riBul Moro

Street contact

Fuma e brinda: alla salute di chi?
giorgio MiNerVa

Cosa resta del nostro cervello?
Zaira esposito

18.00

Narrazione di una vita adulta

18.00

Intervento conclusivo

eleNa piCColi

18.30

discussione

18.30

discussione

18.30

Narrazione di una giovane vita

19.00

19.00

19.00

discussione

Compilazione questionario eCM
Chiusura dei lavori

Compilazione questionario eCM
Chiusura dei lavori

19.30

Compilazione questionario eCM
Chiusura dei lavori

aNdrea saCCaNi

18.00

Bere e fumare guardando il mondo

Centro Formazione e Solidarietà

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria” - Negrar (VR)

Sala Convegni “Fr. Francesco Perez”

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria” - Negrar (VR)

Sala Convegni “Fr. Francesco Perez”

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria” - Negrar (VR)

