PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

La medicina olistica è quella medicina che si
pone esplicitamente l’obiettivo di curare
contemporaneamente l’uomo, nella sua globalità
psico-fisica–sociale e spirituale nel suo ambiente
materiale ed immateriale, di vita e di lavoro.
Con questo convegno si vuole dimostrare che
una visione di cura integrata in cui a un supporto
strettamente medico relativo agli aspetti tecnici e
gestionali della terapia, è importante affiancare
un’attenzione agli aspetti soggettivi legati alla
malattia stessa. Una cura quindi che diventa un
percorso di riflessione, di acquisizione di un
nuovo sapere su di sé e sulla malattia, e di
riprogettazione del futuro.
 Il paziente non più persona che sopporta una
malattia, ma una persona che vuole essere
ascoltata, vuole essere un interlocutore col
suo sistema di cura.
 Far sì che il paziente non si senta perso in una
condizione
emozionale,
cognitiva
e
comportamentale di blacKout.
 Evitare che la presenza di una patologia
cronica, quale è il diabete, diventi
inaccettabile perché fuori dal proprio
controllo.

COMITATO SCIENTIFICO
dott.ssa LAURA MARINELLO
Docente di Unimusatti, Psicoterapeuta,
Vice-Presidente di UNIMUSATTI
dott.ssa CINZIA PERINI
Psicopedagogista, Docente di Unimusatti. Dott.ssa
in Pedagogia dell’Educazione. Dott.ssa in
Psicologia dell’Educazione
dott. LUCIANO TRONCHIN
Filosofo e Psicologo, Presidente di UNIMUSATTI
Esperto Discipline Bionaturali

Con il patrocinio di

RELATORI
Dott.ssa CINZIA PERINI, Laurea in Psicologia
e Pedagogia, Docente e responsabile del Corso
Operatore del Benessere UNIMUSATTI
Dott.ssa MANUELA MOISÈ Medico,
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie
Metabololiche.
Dott.
DIEGO
TURCHETTO
Medico,
Specializzazione in Medicina generale.
Dott.ssa
LAURA
MARINELLO
Psicoterapeuta, Vice Presidente e docente
UNIMUSATTI.
Moderatrice dott.ssa CINZIA PERINI
Intervengono: OLGA VERZÈ e un gruppo di
pazienti

Organizza il Convegno:
DIABETE MELLITO: UN
APPROCCIO OLISTICO ALLA
PERSONA SECONDO IL MODELLO
BIO-PSICO-SOCIALE

SABATO 27 OTTOBRE h. 08,30 -12,30
SALA MABILIA ANTICA SCUOLA DEI
BATTUTI, VENEZIA-MESTRE
INGRESSO LIBERO E GRATUITO

EVENTO

PROGRAMMA DEI LAVORI:

IN

COLLABORAZIONE

CON

L’ASSOCIAZIONE DIABETICI VENEZIAMESTRE DOTT. FLAVIO VIRGILI
8,45 Apertura dei lavori del Convegno da parte
del dott. Luciano Tronchin (Presidente
Unimusatti)

COME ARRIVARE
ALLA SALA MABILIA DELLA
ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
VIA SPALTI, 1
VENEZIA-MESTRE

9,00 Saluto delle Autorità
9,20 Saluto della dott.ssa Gloria Scarpa,
(Presidente Associazione Diabetici VeneziaMestre, dott. Flavio Virgili)
9,40 Relazione della dott.ssa Cinzia Perini sul
tema “Unimusatti, una risorsa per la
formazione nelle discipline Bionaturali”
10,00 Relazione della dott.ssa Manuela Moisè
sul tema: “Diabete” – “Nuovi Orizzonti”.

CON IL PATROCINIO DELLA SOCIETA'
SCIENTIFICA S.I.M.P. VENEZIA
SOCIETA’ ITALIANA DI
MEDICINA
PSICOSOMATICA

10,20 Relazione del dott. Diego Turchetto sul
tema: “Educazione Terapeutica. La cura per
prendersi cura”.
10,40
“Il
diabete
dentro…
testimonianze video registrate

Alcune

11,10 (10’ di pausa)
11,20 Relazione della dott.ssa Laura Marinello:
“Vivere il Diabete”
11,40 Discussione degli elaborati
12,00 chiusura lavori

CON IL PATROCINIO DELL’ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO

IN AUTO: Provenendo dalla tangenziale, uscita
via Castellana, alla rotonda prendere la prima
uscita per chi proviene da Mestre, la terza uscita
per chi proviene da Treviso.
Prendere via Alfredo Ceccherini direzione
Mestre e percorrerla per 1,6 km. Trovate un’altra
rotonda, prendere la prima uscita via Santa
Maria dei Battuti. Alla vostra sinistra trovate un
parcheggio. Oppure è possibile prendere la terza
uscita dove trovate un altro grande parcheggio
adiacente al cimitero. Per chi proviene dalla
strada Terraglio all’incrocio con semaforo prima
di Mestre, svoltare a sinistra, entrare in via
Giovanni da Verrazzano, alla rotonda se si
prende la prima uscita si entra in via Santa maria
dei battuti, se si prende la terza uscita si può
uscire al grande parcheggio adiacente al
cimitero. Proseguire a piedi nella stessa via
Santa Maria dei Battuti per 270 mt. (3 minuti
circa).

