EVENTO FORMATIVO ECM

“L’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e complessi:
il metodo Hudolin”

Genova, 13 Ottobre 2017
Orario 09:00-13:00 e 14:00-17:00
Programma del corso
Come affrontare i problemi alcol correlati. La visione ecologico - sociale.
I Club degli Alcolisti in trattamento. La diffusione in Italia e nel mondo.
I problemi Alcol-Correlati sono la terza causa di morte e disabilità nella popolazione generale (ad es: l’incidente stradale è la prima
causa di morte sotto i 24 anni, l’uso di alcol, poi, è presente in quasi tutti gli episodi di violenza). Nonostante ciò questi problemi
sono ancora largamente sottostimati nell’attuale cultura medica e soprattutto vi è ancora molta approssimazione nella capacità sia
di saper fare diagnosi (e soprattutto diagnosi precoce) sia di saper dare corrette informazioni ed indicazioni sia all’utente che ai
famigliari oltre che alla comunità nel suo complesso. Questo dipende dalla tipologia di approccio ai problemi che spesso è di tipo
riduzionistico e settoriale mentre è necessario avere una visione più ampia e complessiva per poter adottare strategie più efficaci,
incisive ma soprattutto condivise con tutta la comunità.
Negli ultimi vent’anni l’approccio a tale problematica è completamente cambiato per merito, in particolare, dell’emergere nei nostri
territori dell’Approccio Ecologico-Sociale che vede nei Club degli Alcolisti in Trattamento (oggi 2200 diffusi su tutto il territorio
nazionale) un elemento portante e di stimolo fondamentale.
Questo approccio, che prevede il coinvolgimento di tutta la famiglia e della comunità è un esempio di come una logica di
“cittadinanza attiva “ possa essere promotrice sia di una nuova e più moderna “clinica” sia di un “cambiamento culturale” più ampio
e complessivo.
Dall’interazione tra “professional” e Associazioni si crea, infatti, un sistema di intervento “sostenibile” che sa operare su tre
livelli: individuale, famigliare e sociale.

CREDITI ECM 7
Docenti
Giorgio Schiappacasse, medico psichiatra
Paolo Barcucci, psicologo psicoterapeuta
Ennio Palmesino, esperto problemi alcolcorrelati (ARCAT Liguria)
Sede
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 -16121 Genova – Tel. 0100983935- e-mail info@endofapliguria.it
Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì 09:00-13:00 e dal Lunedì al Giovedì 14:00-18:00.

Modalità d’iscrizione:
Compilare e consegnare scheda di iscrizione ECM necessaria per l’annotazione dei partecipanti richiesta da Agenas
ECM, la registrazione online (Banca dati ECM per l’attribuzione dei crediti ai professionisti) e il rilascio attestati ECM.
Effettuare il pagamento del costo dei crediti € 75,00
o di persona presso la segreteria di Via Bartolomeo Bosco 14 può essere effettuato in contanti,
bancomat, carta di credito o assegno;
o tramite pagamento bonifico bancario direttamente a Endofap Liguria indicando in causale: “Evento
ECM titolo + il nome/i dei partecipanti”
IBAN: IT41C0503401438000000012412 Banco di Chiavari e della Riviera Ligure. Inviare a Endofap Liguria via
e-mail ricevuta del pagamento effettuato (via e-mail a info@endofapliguria.it o via fax al n 010.0983936)

