
 
 

Scheda d’iscrizione 
INSUFFICIENZA MENTALE E PATOLOGIE PSICHIATRICHE 

9 e 23 marzo, 13 aprile, 11 maggio 2012 

IL SOTTOSCRITTO NOME …………………………………………………………. 

COGNOME ………………………………………………………………….………………. 

NATO A …………………………………………………… IL ……………………………. 

PROFESSIONE ……………………………………………………………………………. 

SPECIALIZZAZIONE ………………………………………………………….………. 

INDIRIZZO (VIA/P.ZZA) …………………………………………………….……… 

CITTÁ ………………………………………….…………… CAP…………………………… 

TEL …………………………………………… FAX ………………………………………… 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………… 

CELL .……………………………………………………………….…….…………………… 
 

COD. FISCALE ……………………………………………………………………………. 

Ai fini ECM dichiara di essere un lavoratore: 

       DIPENDENTE (ente di appartenenza:…………………..………………...…..……)  

       CONVENZIONATO      

       LIBERO PROFESSIONISTA 

ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO DEL VALORE DI: € ………………… 
EFFETTUATO A FAVORE DI “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE  
S.STEFANO”, BANCA DELLE MARCHE - AGENZIA DI PORTO POTENZA 
PICENA, COORDINATE BANCARIE IBAN IT54Z0605569122 
000000003975 CAUSALE: “INSUFFICIENZA MENTALE E PATOLOGIE 
PSICHIATRICHE”  

CHIEDE CHE LA FATTURA SIA INTESTATA E SPEDITA A:   
 
NOMINATIVO ………………………………………………………………………………………………………………… 

COD. FISCALE/P.IVA  ..………………………………….……………………………………………………………. 

INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………….……………… 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre ai sensi del D.Lgs 196/2003 e con 
riferimento ai dati conferiti 

□ ACCONSENTO      □ NON ACCONSENTO 
il loro trattamento anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa, esprimendo formale consenso 
all’inserimento dei dati stessi nella mailing list del CFP per ricevere materiale 
informativo/divulgativo su futuri eventi/iniziative. 
Dichiaro di essere stato informato che il Titolare del Trattamento è Istituto di 
Riabilitazione Santo Stefano s.r.l., e che tutti i dati saranno trattati nel rispetto della 
citata normativa e che potrò in futuro esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003. Dichiaro infine di essere consapevole che la mancata autorizzazione  al 
trattamento dei dati comporterà l’impossibilità alla partecipazione al presente 
evento formativo 
 

  DATA ……………………………  FIRMA…………..………………………………………………… 

A chi è rivolto 
 
A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a: medici (fisiatri, neurologi, psichiatri, 
neuropsichiatri infantili e geriatri), psicologi, educatori 
professionali, terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, infermieri, logopedisti, fisioterapisti, 
assistenti sociali, pedagogisti ed insegnanti, studenti, 
OSS.  
Crediti ECM già ottenuti: 14 per i fisioterapisti e i 
terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva. Le altre professioni sono in fase di 
accreditamento.  
 
 
 

Iscrizione 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 60 
partecipanti. 
La partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione e 
al versamento della quota di 120,00 euro (IVA inclusa) 
per tutte le professioni e di 96,00 euro (IVA inclusa) 
per gli studenti. 
La quota d’iscrizione è comprensiva di kit didattico. 
La domanda d’iscrizione da redigere su apposito modulo 
dovrà pervenire entro il 7 marzo 2012 alla Segreteria 
Organizzativa. 
Il rilascio dei crediti sarà subordinato al raggiungimento 
di almeno 3 iscrizioni per professione.  
Prima di effettuare il versamento accertarsi che ci 
siano posti disponibili. 
 
(In caso di rinuncia alla partecipazione: 
- entro e non oltre il 21°giorno dalla data di inizio del corso, si 
avrà diritto al rimborso dell’intera somma versata;  
- dal 21° e non oltre il 5°, si avrà diritto al rimborso del 50% 
della quota versata;  
- dal 5° giorno in poi, non si avrà diritto ad alcun rimborso) 
 
 
Come arrivare 
In treno: è possibile fermarsi alle stazioni di Civitanova 
Marche o Porto Recanati e proseguire con Pullman di 
linea fino a Porto Potenza Picena. 
In auto: autostrada A14 (Bologna - Taranto), uscita al 
casello Civitanova Marche (per chi proviene da sud) o 
Porto Recanati - Loreto (per chi proviene da nord) e 
proseguire sulla SS16 per Porto Potenza Picena. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 

INSUFFICIENZA MENTALE 
E PATOLOGIE 

PSICHIATRICHE: 
PUNTI DI CONTATTO E 

INTERSEZIONI 
 

 

 
9 e 23 marzo, 13 aprile,  

11 maggio 2012  
Auditorium S.Stefano 

Via Aprutina 194 
Porto Potenza Picena (MC) 

 
 
 
 
 

  
 
 

Corso di formazione 



 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Il corso di formazione prende le mosse dalla 
considerazione della frequente sovrapposizione di 
patologie psichiatriche in soggetti con insufficienza 
mentale. Esso si propone, pertanto, di favorire lo 
sviluppo di uno sguardo attento a quella zona d’ombra 
rappresentata dalla disabilità intellettiva, nelle sue 
differenze e coincidenze con la patologia psichiatrica. 
Quali patologie psichiche si riscontrano più 
frequentemente nella disabilità mentale, e qual è il peso 
dell’aspetto farmacologico nella cura del disabile? Quali 
sono i criteri discriminanti o le similitudini tra la disabilità 
mentale e la patologia psichiatrica? Si può parlare di 
diagnosi differenziale tra le due o ci si deve arrendere a 
constatare nella disabilità sempre una doppia diagnosi? 
Quale lavoro o quali gli strumenti per lavorare nella 
quotidianità con il disabile mentale? Quali le risorse o gli 
ostacoli a livello sociale, il disabile e quanti lavorano nel 
settore, possono incontrare? 
Quattro prospettive, psichiatrica, psicologica, educativa e 
sociale affronteranno la tematica, tentando di rispondere 
a queste ed altre domande. 
Il corso di formazione si pone in questo senso, non solo 
come strumento di acquisizione di un sapere 
precostituito, ma come momento di confronto tra le 
diverse prospettive di quanti lavorano a vario titolo nel 
campo dell’insufficienza mentale; momento che non può 
essere eluso al fine di promuovere un proseguimento 
nella ricerca e nello studio di tale sofferenza psichica.  
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PROGRAMMA 
  

9 MARZO: Franco Lolli 
Il fenomeno della disabilità intellettiva e la psicosi 
 
15.00-17.00 Elementi di diagnosi differenziale nella 
clinica dell'insufficienza mentale 
17.00-19.00 Si può parlare di 'innesto psicotico’? 
 
 
23 MARZO: Francesco Tomassini 
Oligofrenia e Psichiatria 
 
15.00-17.00 L'oligofrenico nel periodo evolutivo.    
17.00-19.00 L'oligofrenico nell'età adulta. 

 
 

13 APRILE: Edgar Ettore Contesini 
Il compito della parola e il ruolo dell’educatore 
 
15.00-17.00 “Nel logor(r)io e nel silenzio. Un compito per 
la parola” 
17.00-19.00 Famiglia, servizi territoriali, istituzione: 
contesti? Un possibile ruolo per l’educatore, al di là … 
dei muri. 

 
 

11 MAGGIO: Fabio Ragaini 
Politiche e servizi per la disabilità 
 
15.00-17.00 Disabilità intellettiva e patologia psichiatrica. 
Quadro nazionale ed evoluzione degli interventi 
17.00-19.00 La rete e l'organizzazione degli interventi 
nella  regione Marche 
19.00-19.30 Valutazione apprendimento e gradimento 
ECM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELATORI 
 

Edgar Ettore Contesini, Educatore Professionale,  
Arcipelago Cooperativa Sociale, Milano. 
 
Franco Lolli, Psicoanalista ALI di Psicoanalisi 
(Associazione Lacaniana Italiana), direttore scientifico 
dello CSeRIM dell’Istituto di riabilitazione S.Stefano. 
 
Fabio Ragaini, Terapista della Riabilitazione, Asur 
Marche, Ancona. Presidente dell’Associazione di 
Volontariato “Gruppo Solidarietà”. 
 
Francesco Tomassini, Psichiatra, Responsabile U.O.S. 
D.-H. Psichiatrico; Direttore F.F. U.O.C. Psichiatria Area 
Ospedaliera Asur ZT 11 Fermo.  

 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Centro di Formazione Permanente S.Stefano 
Via Aprutina 194 

Porto Potenza Picena (MC) 
Tel. 0733881085, 0733881748 fax 0733686881 

e-mail: formazione@sstefano.it 
 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Franco Lolli Psicoanalista ALI di Psicoanalisi 
(Associazione Lacaniana Italiana), direttore scientifico 
dello CSeRIM dell’Istituto di Riabilitazione S.Stefano. 
Massimo Vallasciani Membro del Comitato Scientifico 
Istituto di Riabilitazione S. Stefano e responsabile U.O. 
Casa di Cura Villa San Giuseppe, Santo Stefano. 

 
 

Per essere sempre aggiornati su 
eventi e iniziative in programma 

iscriversi gratuitamente alla newsletter del sito 
www.sstefano.it  

 
… e ora siamo presenti anche su Facebook 


