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Day

Reaching Out
Can Change
Your Life

Sabato, 22 Novembre 2014
h.10:00– h.16:30 | Aula G, Piano -3,
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
Via di Grottarossa 1035, Roma

Segreteria Scientiﬁca

maurizio.pompili@giornataprevenzionesuicidio.it
tel 06 33775675

www.prevenireilsuicidio.it

Non sei solo.

Unisciti a coloro che hanno perso un caro per suicidio.L'acquisizione di competenze professionali per aiutare coloro che sono in crisi
a far emergere la speranza e il conforto rappresenta una strategia
di prevenzione indispensabile per sostenere i survivors.
La Giornata Internazionale dedicata ai Survivors è un momento in cui le persone che hanno perso un caro per suicidio si uniscono non solo per aiutarsi, ma
anche per sensibilizzare tutti i cittadini e i professionisti sul fenomeno. Durante la
sessione del mattino sarà dato spazio a testimonianze e riflessioni da parte di
persone che hanno perso un caro per suicidio, mentre nella sessione pomeridiana verranno presentate relazioni , tenute da docenti esperti sul tema, con l'ausilio
di videoproiezioni, discussione dei casi e proposte di intervento.

Learn More at SurvivorDay.org

Programma
ore 10.00
Iscrizioni e consegna del materiale informativo
ore 10:30
Introduzione e saluti delle associazioni dei Surivors

(A.M.A. Associazione Onlus di Auto-Mutuo-Aiuto di Ceprano, Associazione Antea,
Associazione No Suicidio - Rosario Colella, L’Amico Charly Milano, Prof.MG Zanaboni)

ore 11:30
Pausa
Focus sul gruppo di lavoro
ore 13.00
Pausa Pranzo
Ripresa dei lavori

Giornata Mondiale dedicata ai Survivors 2014
22 novembre 2014
ore 13.30
Registrazioni partecipanti
ore 14:00
La prevenzione del suicidio nella società moderna
Prof. Maurizio Pompili
ore 15:00
Essere nel qui ed ora del gruppo - Esperienza pratica di condivisione
Dott.ssa M. Milelli, Dott.M.Battuello
ore 16:00
"Uscire dal Silenzio": una linea a sostegno della prevenzione del suicidio
Dott.ssa Denise Erbuto
ore 17:00
La scuola: un palcoscenico del suicidio giovanile. survivor e postvention
Dr.ssa Alessandra Granata
ore 17.30
L’impatto del suicidio sul sistema familiare
Prof. M.G. Zanaboni
ore 18.00
Il ruolo dell'infermiere nell'assistenza ai survivors
Prof. Maurizio Pompili
ore 18:30
Saluti e Conclusioni

INFORMAZIONI ECM
Il corso è accreditato ECM – Educazione Continua in Medicina, per 70
partecipanti, crediti attribuiti…...
Si rivolge alle seguenti ﬁgure professionali:
- MEDICO CHIRURGO | Psichiatria, Neurologia, Neuropsichiatria
Infantile, Medicina Generale
- PSICOLOGO | Psicoterapia e Psicologia
- INFERMIERI ED EDUCATORI PROFESSIONALI TECNICO DELLA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Per ottenere i crediti è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori
scientiﬁci e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle
domande contenute nel questionario che dovrà essere consegnato
alla segreteria organizzativa al termine della seconda giornata.
Studenti e Specializzandi e tutti coloro che sono interessati all’evento
verranno ammessi come Uditori (ovvero senza diritto ai crediti) a titolo
gratuito, salvo posti disponibili.

