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informazioni
L’iscrizione al Congresso è gratuita e riservata ai primi 150 iscritti.
Solo alle prime 100 iscrizioni che perverranno in ordine cronologico
alla Segreteria Organizzativa, saranno riservati i crediti ECM.
Il congresso è aperto agli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione
di Medicina e Chirurgia e ai Corsi di Laurea di tutte le professioni sanitarie.
È obbligatoria la preiscrizione che dovrà essere effettuata sul nostro sito
mgmcongress.org entro il 25 novembre p.v.
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ecm
Il Corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina (ECM)
del Ministero della Salute 2019
ID 1126 - 280457 edizione 1 eroga 5 crediti formativi.
Il Corso è accreditato per tutte le professioni sanitarie.
Obiettivo formativo: fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale)
tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali
Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione
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Giornata Internazionale
delle Persone con Disabilità
Hotel Ramada
Napoli

razionale
Il convegno si pone l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulla tematica relativa alla
progettazione esistenziale rivolta alla persona con disabilità, considerando in particolare
la fase cruciale della transizione alla vita adulta. Vengono illustrati i principali ostacoli
connessi a tale passaggio, le criticità maggiormente presenti all’interno del sistema dei
servizi e le evoluzioni possibili ed auspicabili.
I cambiamenti che sono intervenuti in questi ultimi anni, sul piano culturale e scientifico,
stanno infatti fornendo dei chiari riferimenti per poter pensare in modo diverso al futuro di
queste persone, prospettando percorsi meno centrati sul concetto di restitutio ad
integrum, o di riabilitazione, più centrati sul sostegno alla vita adulta, ovvero di maggior
significato esistenziale, orientati allo sviluppo, all’inclusione e in generale alla loro qualità
di vita (QdV).
Il costrutto di Qualità di Vita (QdV) sta rivoluzionando il modo di concepire il progetto
personalizzato per la persona adulta con Disturbo del Neurosviluppo. E’ in atto una
significativa transizione, forse un vero e proprio cambiamento paradigmatico, dal
cosiddetto progetto riabilitativo al progetto di vita.
Anziché concentrarsi sui problemi, per concepire soluzioni tecniche, il movimento della
QdV sta aiutando famiglie e professionisti a spostare il focus verso i desideri, le priorità e
le aspirazioni della persona disabile, spingendo la comunità di pratiche a predisporre i
sostegni necessari al raggiungimento di stati significativi di pienezza esistenziale, nel
rispetto dell’autodeterminazione.
L’ARIS Campania affrontando un tema di particolare rilevanza nel contesto riabilitativo,
propone la prospettiva di un’etica della cura che si fa “care”, in cui la persona è considerata nella totalità del suo essere, portatrice di bisogni psicofisici, sociali e spirituali.
E’ questo il messaggio che le strutture associate vogliono dare in un momento particolarmente critico per i sistemi socio-sanitari, costretti ad equilibrare le poche risorse disponibili con l’incremento progressivo della domanda di Salute.
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programma
8.30

Registrazione partecipanti

9.30

Saluto delle Autorità
Cardinale Sepe, Presidente De Luca, Presidente ARIS Bebber

10.00

Introduzione

Pasquale Accardo, Presidente ARIS Campania

Moderatore: Giulio Corrivetti
10.20

La promozione umana e spirituale delle
persone con disabilità
Suor Veronica Amata Donatello

10.40

La transizione nei servizi

11.00

Linee guida e progetti con le Regioni

11.20

Pausa Caffè

Rocco Farruggia
Maria Luisa Scattoni

Moderatore: Gian Gennaro Coppola
Marco Bertelli

11.40

Salute mentale e progetto di vita

12.00

Le linee guida sul PdV

12.20

Continuità tra NPI e Psichiatria

12.40

Verso un nuovo welfare campano: i progetti
di vita indipendente ed autodeterminata

13.00

Roberto Franchini
Carmela Bravaccio
Felice Iasevoli
Daniele Romano

Pausa Pranzo
Moderatore: Domenico Dragone

14.30
14.50

Valutazione della partecipazione
dell’autodeterminazione
Il buono e il bello di stare a tavola.
Quando il cibo non nutre solo il corpo

Goffredo Scuccimarra
Irma Pirri
Salvatore D’Arienzo

15.10

ICF e QdV: dalle funzioni al progetto

15:30

Dalla ergoterapia alla vita indipendente:
lavorare sulle autonomie, acquisire abilità,
fornire opportunità
Elisabetta Filomena Buonaguro

15.50

La famiglia del disabile e l’accompagnamento
nelle transizioni
Maria Giovanna Pagliarulo

16.10

Programmazione regionale

16.30

Test ECM

Marina Rinaldi

