4° MODULO: SALUTE MENTALE
TITOLO
Comitato Collaborazione Medica – CCM e World Friends, associazioni del
COP - Consorzio ONG Piemontesi
ENTE PROMOTORE Centri CRIMEDIM e SIMNOVA dell’Università del Piemonte Orientale
DESTINATARI
Operatori sanitari (es. medici; infermieri; ostetriche; farmacisti, biologi,
tecnici di laboratorio, etc.).
Personale sanitario in formazione (medici specializzandi, studenti delle
facoltà medico-scientifiche prossimi alla fine del percorso universitario)
CREDITI
In fase di accreditamento ECM
Possibilità di tirocinio con il CCM all’estero
DIDATTICA
CONTENUTI
Il modulo si articolerà nelle seguenti 4 macro-sezioni:
1. La salute mentale in ottica globale;
2. La salute mentale nei bambini e negli adolescenti nei PBR (principali
patologie neurologiche e psichiatriche, linee guida diagnosi e
trattamento, effetti, contesto di intervento);
3. La salute mentale negli adulti nei PBR (principali patologie, linee
guida diagnosi e trattamento, effetti, contesto di intervento;
4. Immigrazione e salute mentale.
OBIETTIVI
Conoscere e definire la salute globale, in un’ottica di diritto alla salute;
GENERALI
Descrivere I principali determinanti globali e i loro effetti sulla salute
mentale, con particolare riferimento ai PBR;
Conoscere I principali attori, il sistema di governance e le iniziative di salute
globale;
Analizzare criticamente le opportunità e le sfide della salute mentale globale.
OBIETTIVI SPECIFICI Approfondire:
- Definizione di salute mentale e principali approcci alla cura
- La salute mentale come diritto
- Il peso della salute mentale al mondo: dati e cifre
- I determinanti della salute mentale
- Distribuzione globale delle risorse e conseguenze sull’approccio alla
salute mentale
- Gli attori della salute mentale globale
- La governance della salute mentale globale
- Iniziative opportunità e sfide per la salute mentale globale
DOCENTI
Dott.ssa Marilena Bertini - Medico, presidente CCM, Coordinatore didattico.
Dott.ssa Alessia Montanari – esperta in cooperazione internazionale e salute

globale, coordinatrice programmi Italia CCM. La salute mentale in ottica
globale
Dott.ssa Maresa Perenchio – neuropsichiatra infantile, consigliera CCM. La
salute mentale nei bambini e negli adolescenti nei PBR.
Dott.ssa Federica Ricci – neuropsichiatra infantile, volontaria CCM. La salute
mentale nei bambini e negli adolescenti nei PBR
Dott.ssa Marina Caldognetto – neuropsichiatra infantile, volontaria CCM. La
salute mentale nei bambini e negli adolescenti nei PBR
Dott. Pietro Ferrero – psicologo e psicoterapeuta, libero professionista
nell’ambito della Mediazione Etnoclinica e Etnopsicoterapia. Immigrazione e
salute mentale
Dott. Alberto Salza – Antropologo. Negoziare il male . La cura mentale della
malattia in Africa
MATERIALE

- guida allo studio del modulo;
- dispense didattiche per lo studio individuale;
- slides delle lezioni in aula;
- sitografia e bibliografia di riferimento.
METODOLOGIA
Il corso si terrà interamente sottoforma di lezioni in aula (4 giornate), con la
previsione di momenti di discussione e sessioni di domande/risposte per
consentire il confronto tra docenti e discenti.
VALUTAZIONE
Test scritto di verifica sui contenuti trasmessi (40 minuti con quiz a risposte
multiple/aperte) al termine dell'incontro in data primo dicembre.
TITOLI RILASCIATI
Alla fine del percorso, dopo lo svolgimento e il superamento del test finale,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI PRATICHE
DURATA
4 giornate, organizzate nell’arco di 2 settimane
DATE e MODALITA’ Formazione frontale (4 giornate, di 8 ore di lezione ciascuna):
- 16, 17 novembre 2017;
- 30 novembre e 1° dicembre 2017.
TEMPO DI STUDIO
32 ore di didattica in aula;
30 ore di studio individuale.
SEDE DEL CORSO
La formazione in aula si terrà a Novara presso il Centro SIMNOVA
dell’Università del Piemonte Orientale in via Lanino 1.
QUOTA
250 € a modulo.
Il costo comprende materiale didattico, tutoraggio e crediti formativi.
Il costo non comprende eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per
partecipare alla lezione in aula. E' possibile ritirare la propria iscrizione fino a
tre giorni prima dalla data di chiusura delle iscrizioni. Ritirando la
candidatura si ha diritto o a un rimborso pari al 30% del costo sostenuto, o a
un coupon dello stesso valore del costo sostenuto, spendibile per l'
iscrizione a un altro modulo, sia dell'edizione corrente, sia dell'edizione
dell'anno 2018. Tuttavia, qualora si scegliesse di partecipare a un modulo
della successiva edizione, non sarà possibile garantire l'esistenza di un
modulo affine a quello a cui non si può partecipare.
RIDUZIONI
150 € a modulo per specializzandi
360 € per 2 moduli
480 € per 3 moduli
600 € per l’intero corso
Ulteriore sconto del 10% per i dipendenti ASL aderenti alla iniziativa “Legami

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI
TERMINE PER
L’ISCRIZIONE

che uniscono”
Dott.ssa Chiara Schiavo scrivendo all’indirizzo e-mail: formazione@ccmitalia.org oppure telefonando allo 011 66 02 793.
L’iscrizione diventerà effettiva dopo versamento quota di iscrizione.
9 novembre 2017

