
18/05/2017 
orario: 

14:00-18:00
presso IRECOOP VENETO 

Via G. SAVELLI 128 – PADOVA 

LA RIABILITAZIONE BIO-PSICO-SOCIALE   
ILLNESS MANAGEMENT E RECOVERY
CORSO DI FORMAZIONE
Negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato la necessità di affiancare ai 
trattamenti tradizionali orientati al controllo dei sintomi, interventi psicosociali 
strategicamente orientati a precisi obiettivi di guarigione, alla prevenzione 
delle ricadute e al conseguimento di una migliore qualità di vita. Numerose 
ricerche hanno dimostrato che quanto più una persona è consapevole delle 
propria malattia mentale, dei suoi effetti e delle conseguenze che questa può 
avere sulla propria vita e su quella degli altri, tanto più è in grado di 
controllarla. Da un modello tradizionale focalizzato sugli aspetti deficitari del 
disturbo, si è progressivamente passati ad un approccio che fa leva sui punti 
di forza dei destinatari (utenti e familiari), considerati un fattore chiave del 
trattamento. Un approccio orientato all’autogestione della malattia e al 
recovery, valorizza l’esperienza diretta, mette a disposizione informazioni 
specifiche sul disturbo, sul decorso, sui sintomi, sulle cure, identificando 
strategie specifiche volte alla gestione del disturbo stesso e delle situazioni 
ad esso collegate. Obiettivo degli interventi è la riduzione e la gestione degli 
stress ambientali e al tempo stesso, promuovere percorsi di recupero e di 
funzionamento interpersonale e sociale.

CREDITI ASSEGNATI:
5 crediti ECM

PROGRAMMA:

EVENTO ACCREDITATO:

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE:  70 €

NUMERO MASSIMO DI 
PARTECIPANTI:
Il corso sarà attivato con almeno 15 
partecipanti. Il numero massimo di 
partecipanti previsto è 20.

14:00

15:00

16:00

PROMUOVERE LA CONOSCENZA E L’USO DI INTERVENTI 
ORIENTATI ALL’AUTOGESTIONE DELLA MALATTIA E AL 
RECOVERY.
Lezione frontale

FAR APPRENDERE UN METODO STRUTTURATO PER LA 
GESTIONE DELLA MALATTIA E DELLE SUE CONSEGUENZE.
Lezione frontale ed esercitazione

CONOSCENZA DELLA MALATTIA, DEI FARMACI E DEI 
TRATTAMENTI IN GENERALE; 
RICONOSCERE I FATTORI DI RISCHIO E I PRODROMI; 
CONTROLLARE GLI EVENTI STRESSANTI E DESTABILIZZANTI 
FARE UN PIANO DI PREVENZIONE RICADUTE. 
Lezione frontale ed esercitazione

18:00 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO; 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO MEDIANTE QUESTIONARIO. 

CHIUSURA LAVORI 

PROVIDER ECM REGIONALE COD.109



PER INFO E ISCRIZIONI:

RISULTATI ATTESI: 
Il corso è rivolto a coordinatori, responsabili d’area, psicologi di cooperative 
che operano nei servizi per la salute mentale e che hanno scelto di sposare 
l’approccio della riabilitazione bio-psico-sociale e che già possiedono 
formazione specifica per questo approccio metodologico. Si prevede di 
potenziare le competenze tecnico – specialistiche relative alla riabilitazione 
psichiatrica, prevedendo un miglioramento della gestione da parte delle 
equipe di gruppi strutturati basati sulle evidenze come quello proposto, con
un conseguente aumento dell’efficacia dei percorsi riabilitativi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dott.ssa Lucia Bordin 
Medico psicoterapeuta libera professionista. Consulente presso enti privati, 
supervisore progetti riabilitativi presso varie cooperative sociali di Padova

DOCENTE: 
Dott.ssa Ileana Boggian 

Psicologa Psicoterapeuta presso il Centro di Salute Mentale di Legnago (VR)

EVENTUALE MATERIALE RILASCIATO:
Dispense progettate dai docenti e schede di lavoro

I R E C O O P  V E N E T O
Provider e segreteria organizzativa
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 

tel.  049 8076143 
fax  049-8076136 

ENTRO IL  12/05/17

Si prega di inviare all'indirizzo a.daminato@irecoop.veneto.it 
la scheda di iscrizione in allegato 

PROFILI PROFESSIONALI ACCREDITATI:
Terapista occupazionale, psicologo, medico chirurgo, fisioterapista, 
infermiere, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, educatore 
professionale,  tecnico della riabilitazione psichiatrica

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE: 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN -EBP)


