GRUPPO FOCUS sui 12 PASSI

professionisti per la promozione dei gruppi dei 12 passi

www.focus12passi.it

Giornata di approfondimento e confronto tra professioni e gruppi dei 12 passi.

PROGRAMMA PRELIMINARE

La Felix culpa terapeutica:
successi e fallimenti
Sabato 16 Ottobre 2010, 9,30-18 Presso la Casa Accoglienza il CARMINE
Via Fontanamonte 1, S. Felice del Benaco , ( Salò, BS )

la Felix culpa terapeutica:
successi e fallimenti
Giornata di approfondimento e confronto tra professioni e gruppi dei 12 passi

16 Ottobre - casa S. Felice – Desenzano sul Garda
9.30- 9.45 Gruppo Focus: apertura di Allaman e poi di Valeria
9,45- 10,00 Introduzione: Fiorenza Mauri: "la rosa dei venti dei gruppi"[vengono
presentati sia Focus sia i gruppi a cui fa riferimento Focus]
10.00 – 11.00 Valeria Zavan- Successi e insuccessi clinici
10,00-10,20 Giuseppe Cremonesi (Palazzuolo sull’Oglio): Limiti Diagnostici e
terapeutici in ospedale [L’autore presenta la sua esperienza personale
in ospedale con l’importanza data alla empatia col paziente e alla
attenzione alle competenze che possono avere altri professionisti]
10,20-10, 40 Andrea Quartini, Veronica Santarlasci, Francesca Donati, Barbara
Guetta (Firenze) Limiti e potenzialità della collaborazione tra servizi e
A.A. nel trattamento degli alcolisti [Quartini, che ha presentato,
segnala che i criteri di valutazione della frequenza al programma
alcologico+AA].
10,40- 11,00 Discussione

11.00 –11,20 pausa
11.20-12,20 Andrea Quartini (Firenze) - "Più buia è la notte più vicina è
l'alba": parole, parole, parole….
11,20- 11,40 Mariagrazia Fasoli (Brescia) : La farmacologia delle "parole che
curano” . [La relatrice passa in rassegna le ultime informazioni sui
correlati neuro radiologici e farmacologici delle parole dette in ambito
terapeutico]
11,40-12,00 Allaman Allamani (Firenze) : Professionista, fallimenti e
trasformazioni [parla della cura apollinea (medicina) e orfica
(psicoterapia) che può spiegare l’inflazione dell’io del terapeuta, che è
alla base della sua esperienza di fallimento e pure della sua
trasformazione attraverso l’accettazione dei limiti]
12,10- 12,20 Discussione
12.20 – 13.20 Andrea Quartini (Firenze) – Non solo tradizione: visioni alternative
12,20- 12,40 Federica Carmazzi (Chivasso): Dipendenze ed ipnosi: pazienti trattabili
e intrattabili. [Specifica che l’ipnosi avversiva non è consigliata per il
trattamento delle dipendenze, ma piuttosto sarebbe opportuno un
lavoro tipo training autogeno inferiore, o trattamento moderato sul
corpo]
12,40- 13,00 Valeria Zavan (Alessandria): Dipendenza e motivazione, successo ed
insuccesso. [secondo Valeria, che cita alcuni lavori europei/americani,
ci sono difficoltà di invio da parte dei professionisti ai gruppi perché
non sono da loro sufficientemente conosciuti, il che raccomanderebbe
una maggior informazione tra i professionisti]
13,00-13,20 Discussione
13.20 – 14.45 Pausa pranzo
15,00 – 16.00 Allaman Allamani (Firenze): Psicoterapia e gruppi tra
complementarietà ed antagonismo
15,20- 15,40. Patrizia Scuderi (Milano): Esperienze di psicoterapie al femminile
[secondo la relatrice la condizione femminile nella società è particolarmente
soggetta a evolvere in problemi di dipendenza]
15,40- 16,00 Discussione
16,00-16,15 Pausa
16.15 – 17,15 Valeria Zavan (Alessandria), Elisa Righetto (Milano): I gruppi dei
12 passi e l’esperienza del fallimento
AA, Alanon, NA, FA, OA
[I Membri dei gruppi comunicano la loro presenza al seminario e la loro
soddisfazione sui temi discussi]

17,15. – 17.45 Plenaria []
17.45 – 18.00 Conclusione della giornata

