MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il corso è rivolto ai medici di Medicina
Generale in servizio sul territorio
dell’ASL CN2.
Le iscrizioni verranno raccolte dalla
C.P.S.E. della S.C. SER.D. Alba\Bra
Mail: sippolito@aslcn2.it
Tel. 0173 316544
entro il 12 marzo 2018

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo
ed esclusivamente se:
 Superamento questionario finale
 Frequenza almeno al 90%delle
ore del corso
 Consegnato le schede di
valutazione corso e docenti

L’iscrizione al corso puo’ avvenire per
un numero massimo di 40 persone
ARTICOLAZIONE
Il corso di formazione sarà strutturato in due
giornate di 7 ore ciascuna per un totale di 14
ore/lezione. Nella prima giornata verrà
fornito un panorama aggiornato sullo
scenario
mediale
contemporaneo.
Si
ragionerà quindi sulle rappresentazioni,
individuali e sociali, legate alle sostanze
legali e illegali e ai concetti di consumo,
abuso e dipendenza
Nella seconda giornata la riflessione si
sposterà sul marketing sociale e su come
comunicare in maniera efficace messaggi di
promozione della salute. Successivamente si
lavorerà a produrre un’ipotesi di protocollo di
intervento condiviso tra Medici di Famiglia e
operatori del Servizio di Dipendenze
Patologiche.

PROGETTISTA DEL CORSO
Monica Saracco

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Giuseppe Masengo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Silvana Ippolito 0173 316210

Evento residenziale
TITOLO

Che immagine ti fai?
Consumi, sostanze e
rappresentazioni mediali
DATE
sabato 17 marzo e sabato 12
maggio 2018
ORARIO
9,00-17,00
SEDE DEL CORSO
S.C. SERD
Corso M. Coppino 46
Alba

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati:

16

AREA TEMATICA
Area delle Dipendenze

OBIETTIVO AREA DEL D.F.
Obiettivi formativi di sistema
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Linee guida – protocolli - procedure

PROGRAMMA
Giornata 1 – Rappresentazioni
Comportamenti a rischio

e

Ore 8,45 Registrazione partecipanti
Ore 9,00 Presentazione e obiettivi del corso
Ore 10,00 Media, salute e rappresentazioni I
formati commerciali

Intervallo
Ore 11,30 Media, salute e rappresentazioni I
formati narrativi

Ore 13,00 Pausa pranzo
FINALITA’
Fornire un panorama aggiornato relativo alle
rappresentazioni mediatiche contemporanee
delle sostanze di abuso legali e illegali;
Definire e condividere modalità operative offrire
percorsi di cura brevi e supporto ai pazienti con
episodi di abuso di sostanze legali e illegali.
OBIETTIVO
Fare
acquisire
conoscenze
teoriche
e
aggiornamenti in tema di:
- consumo di sostanze legali e illegali
- rappresentazioni mediali del consumo e della
dipendenza
Far acquisire una modalità condivisa di relazione
e interfaccia tra medici di base e Servizi per le
dipendenze

DESTINATARI:
Medici (di Medicina Generale)

Ore 14,00 L’informazione sulla salute nel
panorama mediale contemporaneo
Ore 14,45 La promozione della salute
attraverso l’utilizzo del digitale
Ore
15,30
Da
consumatori
di
rappresentazioni a produttori di significati
Giornata 2 – Tecniche motivazionali e
protocolli di collaborazione

Ore 8,45 Registrazione partecipanti
Ore 9,00 Tecniche motivazionali brevi. Teoria
Ore 9,45 tecniche motivazionali brevi –
Esercitazione pratica
Ore 10,30 Marketing sociale: diffondere
messaggi di salute efficaci. Studi di caso

DOCENTI
Dott. Giuseppe Sacchetto

Direttore Dipartimento di Patologia delle
Dipendenze.
Dott.ssa Carmen Occhetto

Psicologa presso
patologiche di Alba

Servizio

dipendenze

Dott. Giuseppe Masengo

Formatore e media educator, laureato in
Scienze della Comunicazione, Coop. Sociale
RO&RO
Dott. Maurizio Coppola

Dirig. Medico Dipartimento di Patologia
delle Dipendenze.

Intervallo
Ore 11,00 Marketing sociale: diffondere
messaggi di salute efficaci. Esercitazione
pratica
Ore 12,00 Marketing sociale: diffondere
messaggi di salute efficaci. Elaborazione
linee guida

Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 Elaborazione di un protocollo di
collaborazione.
Ore 16,00 Confronto tra le proposte di
protocollo
Ore 16,30 Valutazione finale

Dott.ssa Angela Menga

Psicologa presso
patologiche di Alba

Servizio

dipendenze

Pellegrini Emanuel

Media Educator
RO&RO

presso

Coop.

Sociale

