
giornata di studio

Il paziente Borderline:
le sue specificità e i suoi bisogni di cura

partecipanti
La giornata di studio è riservata agli operatori del Dipartimento
Patologia delle Dipendenze 2 “C. Olievenstein” ASL TO2 e agli operatori
degli Enti Ausiliari Accreditati ad esso afferenti; l’iniziativa è aperta
anche agli operatori del Dipartimento Patologia delle Dipendenze 1 
e del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL TO2.
È previsto un numero massimo di 70 partecipanti appartenenti 
ai seguenti profili professonali: medico, infermiere profe s s i o n a l e ,
psicologo, assiste n te sanitario, assiste n te sociale, educato r e
p r o fessionale; è prevista anche la partecipazione di operatori che non
necessitano di crediti ECM, come sociologi e operatori tecnici. Alla
giornata di studio sono stati riconosciuti n. 7 crediti formativi ECM.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile iscriversi alla giornata di studio entro il 31.10.2014.
Per gli operatori della ASL TO2 l’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente tramite il sito Regionale ECM con la seguente
procedura: Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it - Inserire Utente
e Password nell’area riservata in alto a destra e cliccare su “Login”
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla pagina “Utente”
- Selezionare “Corsi Regionali residenziali” e mantenere il filtro
“in sede” - Individuare il titolo dell’iniziativa, cliccare l’icona
“Iscriviti” e, successivamente, cliccare sull’icona per iscriversi -
Seguire le procedure per l’iscrizione.
Se non si è ancora registrati: Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it -
Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” 
e seguire le istruzioni.

Per il personale degli Enti Ausiliari Accreditati: inviare richiesta 
di iscrizione al seguente indirizzo e-mail:
sabrina.caruso@fermatadautobus.net

Il personale dipendente dell’ASL TO2 potrà visualizzare la conferma
dell’iscrizione in piattaforma; il documento stampabile, che
sostituisce a tutti gli effetti la lettera di convocazione, dovrà essere
esibito al momento dell’ingresso in aul. I partecipanti esterni
riceveranno la conferma tramite posta elettronica.

ASSOCIAZIONE ONLUS COMUNITÀ TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA ASSOCIATA A DISTURBO PSICHIATRICO
fermata d’autobus

programma

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 EGLE DEMARIA

Introduzione ai lavori della giornata e ai relatori
DAVIDE ELOS - Chairman

9.30 AUGUSTO CONSOLI

La gestione del paziente borderline nei servizi per le
dipendenze: presa in carico e integrazione fra servizi.

10.30/45 Pausa caffè

10.45 ANTONELLO CORREALE

L’eterno richiamo tra trauma antico e trauma attuale.
Lectio Magistralis.

12.30 Discussione

13/14 Pausa pranzo

14.00 ANTONELLO CORREALE - Supervisore
AUGUSTO CONSOLI - Chairman

Presentazione e supervisione di un caso in seduta plenaria 

17.00 Questionari ECM

ore 17.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

relatori
Augusto Consoli, direttore Dipartimento Patologia delle Dipendenze 2
“Claude Olievenstein” ASL TO2.
Antonello Correale, psichiatra. È membro ordinario della Società
Psicoanalitica Italiana, ex primario del Dipartimento di Salute
Mentale ASL Roma B, docente a contratto di Psicologia delle
Diendenze presso l’Università di Urbino.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Raffaella Bortino, psicologa, arteterapeuta, psicoterapeuta;
fondatrice “Fermata d’Autobus” Associazione Onus.
Augusto Consoli, direttore Dipartimento Patologia delle Dipendenze 2
“Claude Olievenstein” ASL TO2.

COMITATO SCIENTIFICO

Paola Damiano, medico psichiatra; responsabile SS Alcologia,
Dipartimento Patologia delle dipendenze 2 ASL TO2.
Egle Demaria, presidente e responsabile clinico Fermata d’Autobus
Associazione Onlus.
Davide Elos, psicologo e psicoterapeuta, Fermata d’Autobus
Associazione Onlus.
Elsa Marcaccini, psicologa e psicoterapeuta; referente formazione
Dipartimento Patologia delle dipendenze 2 ASL TO2.

SEGRETERIA

Sabrina Caruso, Fermata d’Autobus Associazione Onlus
sabrina.caruso@fermatadautobus.net - tel. 348.4258614
Elisa Scaroina, Dipartimento Patologia delle dipendenze ASL TO2
dip.dipendenze2@aslto2.piemonte.it - tel. 011.2403858 

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2014

SALA LAUREE BLU, CAMPUS UNIVERSITARIO LUIGI EINAUDI

LUNGO DORA SIENA, 100 TORINO

con il Patrocinio di

descrizione
L’evento formativo intende proporre una riflessione condivisa
sul trattamento di pazienti affetti da disturbo borderline di
personalità, pazienti che presentano complessità e criticità di
cura su più livelli. 
Nella prima parte dell’evento verrà affrontata la modalità di
gestione dei pazienti borderline all’interno dei Servizi pubblici
(Centri di Salute Mentale e Ser.T) a cui questi pazienti
afferiscono creando notevoli difficoltà e complessità di
intervento. Si discuterà dell’importanza del lavoro integrato fra
i servizi  e gli operatori coinvolti nel trattamento del paziente.
Nella seconda parte si tratterà di come nella storia di persone
con funzionamento borderline si possano ritrovare eventi
traumatici che a volte si configurano come episodi più evidenti
ed espliciti mentre altre volte si configurano come dinamiche
relazionali disfunzionali, apparentemente più nascoste e silenti,
ma continuative nel tempo che si possono riassumere con il
concetto di “trauma cumulativo”. 
Si concluderà con una discussione e supervisione clinica di
pazienti affetti da Disturbo Borderline di Personalità in cui si
evidenzierà l’applicazione pratica dei concetti, delle riflessioni
teoriche e delle pratiche e metodologie di intervento.

La giornata di studio è gratuita per interni ed esterni


