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L’ascolto e la collaborazione con gli utenti organizzati
rappresenta per i servizi della salute mentale e delle
dipendenze un’area strategica di interesse e di impe-
gno istituzionale, una scelta metodologica professio-
nale e valoriale alla base del processo di trasformazione
migliorativa del percorso di cura, di riabilitazione e
recovery.

Fattori favorenti generali sono la capacità e la dispo-
nibilità dei servizi di interrogarsi sul senso del proprio
agire professionale e di équipe in rapporto al mutare
dei concetti di salute e malattia, la disponibilità dei
tecnici di ridiscutere i rapporti di potere con l’utenza
e i familiari, mettendo al centro dell’agire specialistico
la soggettività e i diritti della persona, la consapevolezza
che l’alleanza fiduciaria e la co-progettazione coi
pazienti rappresentano un vantaggio ed un beneficio
sia sul piano organizzativo che su quello della com-
pliance e dell’outcome.
Nel processo di miglioramento psicofisico e di em-
powerment giocano un ruolo centrale i fattori sogget-
tivi, la relazione paziente-terapeuta ed il lavoro sul
contesto personale e di vita della persona.

Le aree di interesse e di impegno del lavoro di part-
nership possono essere numerose: sviluppo dell’offerta
di cura, innovazione, difesa dei diritti individuali come
cittadini ed utenti, potenziamento dei percorsi di
autoriabilitazione e di recovery, valutazione dei servizi,
partecipazione alle scelte di politica sociosanitaria,
sperimentazione progettuale.
L’associazionismo rappresenta una tappa importante
verso l’empowerment della persona, inteso secondo
la definizione dell’OMS: processo di acquisizione della
capacità di prendere decisioni direttamente influenti
sulla propria esistenza e di controllare gli eventi della
propria vita.

Questo evento formativo online nazionale, promosso
da FeDerSerD e dalla sezione italiana dell’Associazione
Mondiale di Riabilitazione psico-sociale (WAPR- Italia),
intende fare il punto sulle esperienze in corso e sensi-
bilizzare i diversi stakeholders sulla necessità di investire
maggiormente sulla partnership tra professionisti e
utenti, sulle attuali criticità culturali ed organizzative
che interferiscono con queste pratiche e limitano il
ruolo decisionale degli utenti nel sistema di cura.
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ore 14.30-17.00 [dalle ore 14.00 accesso all’AULA VIRTUALE]

Introduzione e Moderazione GABRIELE ROCCA – Presidente WAPR
ALFIO LUCCHINI – Past president nazionale FeDerSerD

Significato, necessità e fattori limitanti per un ruolo degli utenti nel sistema di cura in salute
mentale e nelle dipendenze
DÈVORA KESTEL – Direttore Dipartimento Salute Mentale e Sostanze d’Abuso (MSD) –
Organizzazione Mondiale della Sanità

L’esperto in supporto tra pari in salute mentale
DAVIDE MOTTO – Sociologo, Cooperativa lotta contro l'emarginazione

Aver voce per essere risorsa
PAOLO MACCHIA – Rete utenti Salute Mentale della Lombardia

Un nuovo protagonismo dei pazienti nell’ambito delle dipendenze patologiche
ROBERTA BALESTRA – Psichiatra, Direttore Dipartimento Dipendenze Trieste

Protagonisti dietro le quinte: al primo posto ma non in primo piano
EMANUELA VIVIAN – Educatrice, Coordinatrice Duemilauno Agenzia Sociale Trieste

Discussant e conclusioni
BARBARA D’AVANZO – Epidemiologa, Istituto Mario Negri Milano
EDOARDO COZZOLINO – Medico internista, Comitato scientifico Nazionale FeDerSerD
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PROVIDER ECM n. 2091 e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EXPOPOINT
Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3
22066 Mariano Comense – Co
tel. 031.748814
federserd@expopoint.it
formazioneadistanza@expopoint.it
www.expopoint.it
www.federserd.it

OBIETTIVO FORMATIVO
Linea 5 – Principi, procedure e
strumenti per il governo clinico
delle attività sanitarie

CODICE ECM EVENTO
2091-323253

DESTINATARI – TARGET
RIFERIMENTO
Il Webinar è a partecipazione gratuita
ed è accreditato ECM come FAD
SINCRONA per: medico (tutte le
specializzazioni), psicologo (psicote-
rapia; psicologia) infermiere, educa-
tore professionale, assistente sani-
tario, farmacista, tecnico della
riabilitazione psichiatrica, biologo,
chimico: n. 3 crediti formativi
L’evento è accreditato anche per la
figura professionale dell’assistente
sociale secondo l’Ordine di riferimento:
in attesa di crediti formativi

PIATTAFORMA FAD EXPOPOINT
https://formazioneadistanza.expopoint.it/ ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Iscrizione gratuita obbligatoria. Effettuare
l'accesso al webinar sia per l'iscrizione che
per la diretta live dal sito www.federserd.it.
Per chi non è ancora registrato alla piattaforma
Fad Expopoint è necessaria una prima regi-
strazione accedendo a https://formazio-
neadistanza.expopoint.it

Si ricorda ai partecipanti che il rilascio della
certificazione dei crediti ECM è subordinato
alla presenza online - rilevata dalla piattaforma
- nella misura del 90% sull'intera durata dell'e-
vento. Al termine del programma online sarà
disponibile il questionario ecm per 72 ore da
compilare obbligatoriamente con il questio-
nario di gradimento

REQUISITI TECNICI
E SOFTWARE
PC - TABLET - MAC
Browser internet di ultima
generazione (per es. Chro-
me, Safari, Mozilla Firefox)
con abilitazione cookies e
Javascript

Promosso da


