con il patrocinio di

Le tre Associazioni che hanno promosso il Convegno si
sentono riconosciute negli orientamenti contenuti nel
“Libro Bianco” della Regione Lombardia (30.06.2014)
là dove si afferma il “passaggio dalla cura al prendersi
cura” “a favore di un ottica di accompagnamento della
Persona” “ e dell’ambiente famigliare”.
Dopo la morte, dopo l’incidente, dopo la violenza domestica spesso la Persona si sente abbandonata da
tutti perché “Nessuno può capire cosa mi è successo!”.
Con queste premesse il Convegno promuove il dialogo
tra la Scienza del professionisti e il Vissuto personale di
chi ha subito il trauma: ad ogni relazione specialistica
segue la testimonianza diretta della vittima per un incontro ed un confronto di competenze e risorse.
Grazie.

Presidente Roberto Merli.
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grazie al contributo di

Sono stati richiesti i Crediti ECM per le figure professionali dei Medici, Psicologi, Assistenti sociali e Fisioterapisti (n. 8 crediti). L’assegnazione dei Crediti
ECM è gratuita per gli Assistenti Sociali ( n. 8 crediti).
Per le restanti figure professionali la quota per i Crediti ECM è di 90 euro da versarsi il giorno dell’iscrizione o entro e non oltre la data del 20 Ottobre 2014
a mezzo Bonifico Bancario all’IBAN:
Banca UNICREDIT
IBAN IT 61 V 0200811204000101247802
Associazione ANMIL

CAD-BRESCIA

Promuovono il Convegno

...di colpo
...ti cambia la vita

Assistere i famigliari delle Vittime della Strada,
del Lavoro, della violenza sulle Donne

Iscrizioni
Sito

http://vittimestradabrescia.org

Coordinatore Dott. G. Bulgarini
tel +39 338.25.707.99

ECM

C A S A
DELLE
DONNE

Presidente Piera Stretti

Certificati di Partecipazione
Ai partecipanti in regola con le modalità di iscrizione
e che avranno partecipato al Convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione dopo la corretta compilazione della Scheda di Valutazione dell’Evento.
La consegna della documentazione ECM sarà effettuata al termine del Percorso di Accreditamento a
mezzo Servizio Postale con ricevuta di consegna.

Presidente Angelo Piovanelli

Segreteria
convegno

Massardi M. Luisa
tel +39 339.12.43.227
mlmassardi@gmail.com

Sala BERETTA di A.I.B.
(Associazione industriale Bresciana)
Via Cefalonia n. 60 25124 Brescia
GIOVEDI’ 23 ottobre 2014 ore 8,30
INGRESSO LIBERO

Programma

Obiettivi
Il Convegno è aperto a tutti i cittadini ed è riconosciuto
come Formazione e Aggiornamento (ECM) per Medici,
Psicologi e Fisioterapisti cioè a quegli specialisti che “incontrano” la vittima o/e chi sopravvive al “momento tragico”.
Il Convegno nasce dalla presa di coscienza, all’interno
delle tre Associazioni proponenti, di dare assistenza a chi
rimane vittima di violenti traumi che conducono alla morte, alla invalidità, alla destabilizzazione psichica.
Per rispetto alla vittima i famigliari quasi mai dichiarano il
loro BISOGNO di AIUTO.
Tuttavia ogni perdita, in particolare quando improvvisa,
mette in azione una ricerca di comprensione che comporta una prolungata sofferenza spesso dagli incerti risultati
quando non viene presa in carico. A questa ricerca, con
molta discrezione, ma con altrettanta competenza, le tre
Associazioni vogliono DARE VOCE offrendo sostegno e
aiuto.

h 8:30

h 14:00

Assistere i familiari
Valutare il rischio di recidiva e di
escalation della violenza nelle relazioni
famigliari

Apertura dei lavori e
registrazione partecipanti

Prof.ssa A.C. Baldry

Interventi specialistici, presiede:

Psicologa e criminologa, Docente presso l’Università
di Napoli e la Cattolica di Milano

Specialista in psicologia

Testimonianza diretta

Dott. G. Bulgarini

Casa delle Donne CaD- Brescia
h 9:00

La rete socio-sanitaria nel Pronto Soccorso
Accoglienza e Assistenza delle vittime
di traumi maggiori e alle donne vittime
di violenza

h 15:30

“Mi è restato il segno”: l’invalidità
La presa in cura dell’infortunato

Dott. E. Bozzano

Dott.sa M. G. Fontana

Direttore Provinciale INAIL

Medico del Pronto-soccorso Spedali Civili di Brescia

Infortuni sul lavoro-fattori umani e
reinserimento

“M-603 La folle corsa”

Cortometraggio presentato e commentato dall’autore

Prof. P. Apostoli

A. Savoldi

Docente di Medicina del Lavoro presso l’Università
degli studi di Brescia e Presidente SIMLII

La

normativa
vigente
sostiene attività di prevenzione e riduzione degli incidenti su
strada, degli incidenti sul lavoro e, da tempo,
si sta concretizzando la normativa rivolta alla tutela della donna che subisce violenza.
Non è ancora previsto un percorso di presa in carico dei
famigliari. Così fra Servizi Socio-Sanitari e famigliari si
interpone uno spazio fatto di silenzi e riservatezza che
ostacola l’incontro.
Le tre Associazioni si pongono l’obbiettivo di creare un
raccordo eliminando lo spazio del silenzio.
Il Convegno si pone l’obbiettivo di portare all’attenzione
dei cittadini e alla professionalità degli Operatori sanitari coinvolti nelle prime operazioni di soccorso, il bisogno
dei famigliari delle vittime di elaborare, in seguito, la complessità e il dolore che si portano dentro.
Il dialogo fra i diversi Operatori del Sistema Socio-Sanitario non solo migliorerà le loro prestazioni, ma contribuirà
a formulare adeguate risposte ai bisogni delle vittime per
prevenire pesanti ricadute sul piano fisico e psichico.
design by andrea festa

h 10:30

La rete socio-sanitaria nel
Reparto Ospedaliero

Testimonianza diretta

N. Riva

Assistere la speranza di vita, l’ospedale,
l’attesa, …e poi?

Dott. E. Borra

Medico dirigente U.O. Cure Palliative
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda

ANMIL-Brescia

h 17:00

Testimonianza diretta

Il Centro del trauma

Referente Associazione Vittime della Strada

Medico Direttore Generale ASL-BS

Dott. C. Scarcella

R. Maiocchi
h 11:30

Valutazione delle risorse e delle
opportunità istituzionali

Lezione magistrale
La perdita e il lutto:
il silenzio della relazione

Prof. G Pietropolli Charmet
Psicoterapeuta- Scuola di Psicoterapia
dell’Adolescenza ARPAD Minotauro, Milano

h 12:30 - 14:00 Pausa Pranzo

Conclusioni

La proposta delle Associazioni per una
rete di assistenza ai famigliari delle
Vittime

Roberto Merli
Angelo Piovanelli
Piera Stretti

Proiezione del Cortometraggio
“Memorie” realizzato dagli Studenti
dello Stars dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore-Sede di Brescia.

