Un ponte tra passato
e futuro per un
presente condiviso

Il programma

•

Modera: Fabio Piccoli, Diaconia

•

Saluti delle autorità

•

Ore 9,00 - Pierpaola D’Alessandro, Direttore Generale ASL Frosinone

•

Massimiliano Quadrini, Sindaco Comune di Isola del Liri

•

Introduce:

•

9,45 - Lucio Maciocia, ASL FR DSMPD: Ri-organizzare le metodologie di cura dei servizi per la salute mentale e le dipendenze
patologiche: il modello dei gruppi psicoanalitici multifamiliari

•

Interventi:

•

10,00 - Emanuele Caroppo Promozione della salute mentale: dal potere individuale del consumatore alla responsabilità diffusa
del cittadino partecipe della comunità: la lezione del Covid

•

10,45 - Carla Collicelli, Segretariato ASVIS, CNR CID-Ethics e Sapienza Combiomed: Sviluppo sostenibile e centralità della
salute: dall’individualità alla responsabilità diffusa e condivisa

•

11,30 - Alessandra Sannella, L’invisibilità, la marginalità, la povertà estrema: la situazione provinciale, Università di Cassino

•

12,15 - Flavio Lirussi SIPS: Sistemi organizzativi e salute: il ruolo della promozione di salute

•

13,00 - Salvatore Colazzo: Università del Salento: Comunità locali, salute dell’ambiente e salute individuali: il caso
Salento

•

13,45 Pausa pranzo

•

14, 45 - Marcella Lo Bosco, Progetto VirCov19

•

15,00 – David Donfrancesco: l’impatto del SAR COV 2 in contesti vulnerabili

•

15,15 - Monica Lasaponara, Coach: La ricerca della felicità in contesti lavorativi

•

15,45 - Patrizia Monti, ASL Fr DSMPD: La rete della coprogettazione: dal budget di salute alla progettazione sociale e culturale
per la salute mentale territoriale

•

16,15 - Maria Grazia Baldanzi; ASL FR DSMPD: L’osservatorio PASSI per la tutela della vulnerabilità sociali nella ASL di
Frosinone.

•

16,45 - Sabina Bonifazi, Coop. Antea, Rete PASSI: La questione del femminile, tra violenza, prevaricazione, e identità in
evoluzione

•

17,15 - Francesco Bearzi, Docente scuola secondaria II grado - Formatore docenti delle scuole di ogni ordine e grado per Espéro,
Un. del Salento: Adolescenti e apprendimento trasformativo nei sistemi educativi in tempo di pandemia

•
•

17,45 - Tavola rotonda: Coordina Rita Cacciami

10 punti per
la
Promozione
della salute
mentale nel
settore delle
dipendenze

Appunti per una piattaforma da condividere
tra dipendenza e salute mentale

1) Approccio
basato sulla
promozione
di salute e
sulle reti
culturali

• Promuovere salute presidiando il dibattito
culturale della Provincia, con particolare
attenzione al paradigma che per poter
promuovere salute all’esterno bisogna star
bene (o abbastanza bene) all’interno del
luogo di lavoro e favorire processi di
partecipazione attiva dell’utenza;
• Attivazione di percorsi di integrazione con le
comunità locali attraverso enti e associazioni
di volontariato;

2)
Promuovere
la rete
interna al
DSMPD

• Riunioni periodiche tra i Responsabili dei
servizi
• Momenti di costruzione comune di percorsi
di cura
• Implementazione di situazioni di cura
condivise tra servizi
• La rete con gli altri servizi ASL (ospedaleterritorio)
• Utilizzo condiviso del sito
http//lacasacomune.aslfrosinone.it

3) La rete
con il terzo
settore

• Ri-qualificazione della Rete «La Casa
Comune»
• Valorizzazione della Consulta della Salute
mentale e delle Patologie da Dipendenza
• Riunioni periodiche con il terzo settore e
costituzione di «comunità di pratica»
• Favorire la costruzione di una comunicazione
e di un linguaggio comune tra gli Enti

4) La rete
con gli Enti
Locali

• Promuovere incontri di tipo istituzionali con
gli Amministratori locali
• Partecipazione agli Uffici di Piano Distrettuali
• Inserimento nei Piani socio-sanitari di
contenuti specifici e possibili del DSMPD
• Costituzione di comunità di pratica per
trattamenti congiunti di famiglie
problematiche e per i trattamenti sostitutivi
e in affido a livello distrettuale

5) Percorsi di
clinica delle
dipendenze
patologiche

a) Cronicità
b) Dipendenza senza sostanze (dal gioco
d’azzardo alla dipendenza da internet)
c) Poliassuntori adolescenti e giovani con
disturbi psichici
d) Cocainomani e fumatori di crack
e) Stranieri richiedenti asilo e rifugiati, STP o
marginali
Attivazione di momenti di progettualità
condivisa e di verifica dei percorsi di cura
tramite riunioni aperte anche al terzo settore

6) Il
coinvolgimento
delle famiglie
nel processo di
cura

• Accoglienza rivolta alle famiglie
• Gruppi psicoanalitici multifamiliari in ogni
distretto, con coinvolgimento delle famiglie
che hanno figli o compagni ospiti di
Comunità
• Strutturazione dei servizi per l’inclusione
delle famiglie nei processi di cura

7)
Accoglienza

• Revisione del processo di accoglienza ai
servizi
• Strutturazione di una équipe specifica o
alternanza in turni, specializzazioni di
percorsi di cura con équipe diversificate o
criteri di sola alternanza?

8)
Attivazione
percorsi di
cura di
gruppo

• Valorizzazione dei gruppi di auto aiuto gestiti
dal volontariato (gruppi AMA, gestione del
lutto, giocatori anonimi, club alcolisti in
trattamento, ecc.)
• Costituzione di comunità di pratica per la
costruzione di percorsi di cura e aiuto
• Costituzione di gruppi psicoterapici
(monotematici o aperti) all’interno dei Ser.D.
• Attivazione di processi di integrazione tra
servizio, operatore ASL e terzo settore, con
riunioni periodiche

9) Interventi
di
promozione
di salute
all’interno
della scuola

• Programma Unplugged per Docenti Scuola
Secondaria di 1° grado (2° media)
• Programma «Stili di vita per Docenti classi 3
e 5 scuole elementari
• Altri programmi formativi inseriti nel Piano
Regionale di Prevenzione
• Altri programmi richiesti direttamente dalle
scuole

10)
Formazione,
Audit civico,
qualità

• Attivazione di un percorso formativo interno ai
Ser.D. di supervisione e/o di verifica degli esiti;
• Coordinamento dei percorsi formativi e
definizione di un calendario comune con il
DSMPD tutto;
• Attivazione di percorsi di Audit civico,
innanzitutto con la Consulta provinciale Salute
Mentale e, nel futuro, con pazienti e familiari;
• Attivazione di percorsi di qualità, di crescita dei
contributi scientifici, di pubblicazioni;
• Utilizzo del sito lacasacomune.aslfrosinone.it
per la comunicazione interna ed esterna

