Quinta Giornata ECM Progeto FARI
TITOLO: SALUTE MENTALE E UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PER IL
PAZIENTE STRANIERO
Destinatari:
Personale sanitario: TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
Personale non sanitario: assistent sociali, sociologi, pedagogist, amministratii,
altro.
N. totale > 50 per ogni Asl
Numero Totale Ore Corso: 3 H
Data: 3 dicembre 2020
Orari: 15.00 – 18.00
Programma corso:
Ore 15.00 Presentazione Obietii e Contenut del Corso e Conduzione Giornata
Docente Dot.ssa Chiara Marangio
Ore 15.00 – 17.00 Relazione Docente Dot. Allredo Ancora
 Argoment:
- Culture e contest altri: medicina e salute mentale altroie.
Costruzione della lunzione clinica.
- Salute mentale e prospetie etno, trans, interculturali: approcci
ed interpretazione del disagio psichico.
- Salute mentale, transcultura e rapporto con il larmaco.
Ore 17.00 – 18.00 Relazione Docente: Dot. Giuseppe Luigi Palma
 Argomento: Umanizzazione dei seriizi sanitari in rilerimento
alla Stranierità.
Ore 18.00 Proia Finale (scritaa
Docent P. Moscara, G. Palma
Proia Finale: Domande Aperte
con mansioni di ricerca scientica e atiità didatca.

DETTAGLIO GIORNATA ECM: SALUTE MENTALE E UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SANITARI PER IL PAZIENTE STRANIERO
AREA TEMATICA: AMBITO SALUTE MENTALE E TRANSCULTURA
L’area tematca è dedicata al tema della salute mentale in relazione alla transculturalità.
Atraierso i moduli didatci, si indagano le rappresentazioni della medicina e della psicologia in
altre culture, di seguito le prospetie etno, trans, interculturali utli per la costruzione della
lunzione clinica nel contesto italiano e, inine, si osseriano le signiicazioni di matrice culturale
relatie al larmaco. Inine, si osserierà come è possibile costruire processi di Umanizzazione in
ambito di salute pubblica in relazione a citadini stranieri.
1.

Culture e contesti altri: medicina e salute mentale altrove.
Costruzione della funzione clinica.
Dot. Allredo Ancora (Psichiatra PsicoterapeutaDDocentea
Il modulo intende lar luce sulla complessità sociale che il Paese e i suoi seriizi accoglie. L’ambito
sanitario è luogo di incontro e di accoglienza di iariegate lorme di umanità con molteplici matrici
culturali. Rispondere adeguatamente alle sollecitazioni della società e di un’utenza multculturale
non è semplice senza l’acquisizione di competenze circa un diierso posizionarsi nel processo
d'osseriazione, di interpretazione e di elaborazione di un seriizio.
Il processo di conoscenza di altre culture e di altri signiicat circa la medicina e la salute mentale
diienta così un’indagine sulla cultura di codesto contesto nazionale e sulla cultura delle struture
sanitarie. Interrogarsi sull’Altro consente lo specchiamento di sé in una reciprocità che aiuta a
discernere diferenze e somiglianze nell’ambito della scienza della cura. L’esplorazione e
l’integrazione di nuoii element permete di decostruire la lunzione clinica e di costruire una
nuoia cornice di senso ed una metodologia dell’incontro che qualiichi il seriizio secondo le nuoie
coordinate della società.
2.
Salute mentale e prospetve etno, trans, interculturali: approcci ed interpretazione del
disagio psichico.
Dot. Allredo Ancora
(Psichiatra PsicoterapeutaDDocentea
In contnuità col modulo precedente, dopo aier esplorato le diierse disposizioni di senso culturale
circa la medicina e la salute mentale, il penultmo modulo centra l’atenzione sui diiersi approcci
cultural psicologici e psichiatrici e relatie diferenze di interpretazione e di declinazione
dell’interiento clinico. Come leggere e diagnostcare il disagio psichico del paziente straniero?

Come tratarlo? Con quale setng, in quali posizionament ed entro quale lorma di relazione? Il
relatore guida i lormandi ierso una rifessione che conduca ad una nuoia lorma di esperienza
clinica.
3.
Salute mentale, transcultura e rapporto con il farmaco.
Dot. Allredo Ancora
(Psichiatra PsicoterapeutaDDocentea
Da un punto di iista transculturale si approlondisce il rapporto che intercorre tra paziente, clinico
e larmaco rispeto alle diferent possibilità di efcacia e rispeto ai signiicat che qualiicano la
proposta, la prescrizione e l’assunzione. Si osseria dilat una iariabilità interetnica in risposta a
determinate classi di psicolarmaci: l’efeto degli psicolarmaci ha una relazione con molteplici
latori molto spesso trascurat, come latori genetci e relatio metabolismo e latori culturali. A
ciò occorre aggiungere l’interpretazione che il paziente dà all’oggeto Farmaco, come lo signiica e
lo simbolizza. Quali strument ha il clinico per costruire compliance e a decostruire eientuali
signiicazioni persecutorie eDo di potere che osteggiano l’alleanza terapeutca o sialutano o
idealizzano l’azione del larmaco? L’approccio transculturale appare partcolarmente saliente
rispeto all’adeguata comprensione dei disagi, alle lorme di cura e alle tpologie
psicolarmacologiche.
4.
Umanizzazione dei servizi sanitari in riferimento alla Stranierità
Dot. Giuseppe Luigi Palma
Dirigente Psicologo Seriizio Psicologia Ospedaliera ASL LE- Già Presidente dell’Ordine Nazionale
Psicologi e Ordine Psicologi Regione Puglia
Nell’ambito sanitario, al termine “umanizzazione” si atribuiscono iari signiicat riconducibili ai
concet di “accoglienza”, “ospitalità”, “comprensione”, “inlormazione”. In generale, per
Umanizzazione si intende l’insieme dei comportament acquisit e metabolizzat dal Sistema
Sanitario per lornire un seriizio adeguato alle esigenze relazionali delle persone che ii accedono,
tenendo conto degli aspet organizzatii, burocratci e struturali. La prospetia del Piano
Sanitario Nazionale in tema di Umanizzazione ierrà considerata in rilerimento alla presenza di
utent stranieri al ine di siiluppare una rifessione sui criteri di siiluppo di cultura sanitaria
umanizzata e umanizzante e di prendere consapeiolezza dei limit e delle risorse contestuali.
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SALUTE MENTALE E UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PER IL PAZIENTE
STRANIERO
Corso in videoconferenza - webinar

1

Giorno
03/12/2020

da ore
15

a ore
18

Ore Corso
(ai fini ECM)

3

Cred. ECM 4,5

Destinatari n. 150
TUTTE LE PROFESSIONI ECM;

Obiettivi formativi ECM e acquisizioni di competenze
15- (b) Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti

Obiett Specifici
A) tecnico-prof.

B) di processo

Acquisire nuove competenze interdisciplinari e interculturali per la presa in carico e l'intervento verso
soggetti stranieri in stato d vulnerabilità e portatori di culture e significazioni differenti.

C) di sistema
UU.OO. che organizzano

Sponsor o Promotori

UFFICIO FORMAZIONE ASL LECCE

Responsabili Scientifici
1

Dott. MOSCARA PAOLO ANTONIO;

2

Dott. PALMA GIUSEPPE;

Referente Uff. Formazione per questo Corso: Dott.ssa CAPONE MARIA TERESA 0832215691

Elaborazione: PDIDATTICO.TC - 07/03/2013 - 8.49.50

Curricula Docenti interni del corso ECM :D6185.1
SALUTE MENTALE E UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PER IL PAZIENTE STRANIERO

Dott. PALMA GIUSEPPE

Psicologo - Psicologia;

N.Curr
2618

Giuseppe Luigi Palma Esperienze lavorative Dal 1/1/1988 al 31/7/1991 ASL LE/4 San Cesario di Lecce,
Psicologo Consultorio Familiare; Dal 1991 ad oggi ASL LECCE (Consultorio Familiare fino ad agosto 2014,
dal 1° settembre 2014 Servizio di Psicologia Opedaliera) a.a. 2003-2004, Università del Salento, Docente
Master universitario intervento psicologico per la scuola; a.a. 2010-2011 e 2011-2012, Università del Salento,
Docente Facoltà scienze della Formazione – Laurea magistrale in Metodologia dell’intervento psicologico; a.
a. 2014-2015 e 2015-2016, Università del Salento, Docente “Laboratorio Deontologia Professionale”; Dal
2006 all’11 giugno 2014, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi; Dal 2001 al 2014 Componente
Commissione Nazionale ECM;Istruzione e formazione Laurea in Psicologia nel 1981; Diploma di
perfezionamento in Formazione manageriale in Sanità nel 2000;Specializzazione in Psicoterapia nel 1992;
Pubblicazioni Autore Capitolo “Psicologi per la Sanità Pubblica e la prevenzione” – Manuale critico di
Sanità pubblica – 2015 Maggioli Editore
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Curricula Docenti esterni ASL nel corso ECM :D6185.1
SALUTE MENTALE E UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PER IL PAZIENTE STRANIERO

Prof. Ancora Alfredo

Medici - Psichiatria;

N.C. 1322

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Psichiatra e Psicoterapeuta.
Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Medico Psichiatra presso il CSM
di via di Torre Spaccata a Roma. 2000/2007 Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Siena Facoltà di
Medicina e Psicologia. Docente di Psichiatria Transculturale presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia
Generale e Clinica. 1992/1997 Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Trieste Facoltà di Medicina,
Docente in Psicoterapia presso la Scuola Speciale per Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica. Medico interno presso la
Clinica Psichiatrica dell'Università di Roma e presso l'Università di Cagliari, Istituto di Psichiatria. Coordinatore
dell'Unità di Consulenza Familiare e Transculturale del DSM della ASL RM B. Direttore Scientifico Universitè E. De
Martino - D. Carpitella - Paris. Docente Università Bicocca Master Diritti degli stranieri e politiche migratorie. Consulente
Dipartimento Salute Mentale Roma 2 per la Formazione e Supervisione Transculturale.Fondatore e condirettore di
"PASSAGGI" Rivista italiana di Scienze Transculturali - "Collana Scienza e Salute". Autore di numerosi articoli su riviste
nazionali ed internazionali.
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