Obiettivi del Seminario
Il corso è finalizzato allo sviluppo di conoscenze
e competenze tecnico professionali nell’affrontare i bisogni di affettività e sessualità nelle persone con disabilità intellettiva (D.I.) e disturbi dello spettro autistico a basso funzionamento
(DdSA-BF).
L’incontro vuole essere un’ulteriore opportunità
di continuare il confronto tra professionisti su un
tema così importante e così complesso.
L’auspicio è quello di contribuire ad avviare piani
di intervento che favoriscano lo sviluppo
affettivo-sessaule delle persone con D.I. e
DdSA-BF.

Informazioni generali
Sede
il seminario avrà luogo. presso il Centro Riabilitativo Tangram
sito in via Ida Baccini 80, 4°piano.
Costi e Modalità di iscrizione

Per coloro che si iscrivono entro l’11.10.2016 la quota è
ridotta a €70.
Per studenti e professionisti del settore, non richiedenti crediti
formativi, la quota è di €40.
Seminario in una giornata per un totale di 8 ore formative
effettive rivolto a 40 partecipanti.

CONTATTI

pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.

Via Ida Baccini, 80 - 00137 Roma

Il Seminario sarà effettuato solamente se verrà raggiunto il

TEL

06/87201072 - 06/87137239

numero minimo di iscrizioni.

CELL

329/6844353

FAX

06/87201033

e convertita nella LEGGE 28 dicembre 2015, porta al 100% la detrazione
delle spese sostenute dai lavoratori autonomi con partita Iva per la
formazione professionale a partire dal primo gennaio 2016.

La scheda di iscrizione insieme alla copia del bonifico andrà

Ideaprisma Cooperativa Sociale

inviata via fax al n. 06-87201033 oppure tramite mail all’indirizzo: formazione.ecm@ideaprisma.it
È possibile scaricare la scheda ed il regolamento dettagliato dal

In macchina: uscita 9 del GRA, prendere Via di Settebagni

sito: www.ideaprisma.it

direz. centro e svoltare su Via della Bufalotta direz. centro.

Attestati

Da Termini: metropolitana B1 fino a Conca D’Oro, poi Bus 86

Al fine dell’attestazione dei crediti ECM, sarà necessario il 100%

fermata Castellani-Bufalotta.
In Metro:

• linea B fino a Ponte Mammolo, poi Bus 341 fermata FuciniSacchetti, oppure Bus 350 fermata Niccodemi-Baccini;

• Linea B1 fino a Conca D’Oro, poi Bus 86 fermata Castellani
-Bufalotta.

di ore di presenza.
Crediti ECM autorizzati: 10,4
Il corso avrà come Obiettivo di Processo: DOCUMENTAZIONE
CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E

DESTINATARI: Medico Chirurgo — Psicologo — Educatore

Bus 86: fermata Castellani-Bufalotta

Professionale — Fisioterapista — Logopedista — TNPEE —

Bus 350: fermata Niccodemi-Baccini
Bus 351: fermata Niccodemi-Baccini

Roma
22 ottobre 2016
Via Ida Baccini, 80

RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA (3)

In autobus:
Bus 341: fermata Fucini-Sacchetti

fra neurocaratterizzazione e
psicopatologia

La Legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo nel CdM del 15 Ottobre

SITO WEB www.ideaprisma.it

Come raggiungerci

Sessualità e Disturbi del
Neurosviluppo:

L’ammissione al seminario è prevista esclusivamente dopo il

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Simona Marra

EMAIL formazione.ecm@ideaprisma.it

Provider Nazionale ECM n. 3773

Quota di iscrizione: €80.

Terapista Occupazionale– Infermiere– Terapista della Riabilitazione Psichiatrica

Evento accreditato ECM
n° 172973

PROGRAMMA

Presentazione
Il corso analizzerà alcune delle principali dimensioni
delle complesse problematiche legate alla sessualità
nelle persone con disabilità intellettiva (DI) e disturbi
dello spettro autistico a basso funzionamento (DdSABF), dalla caratterizzazione delle pulsioni, ai pregiudizi
delle figure d'assistenza, all'impatto sul benessere
psicologico e sulla qualità di vita generale, fino alla
vulnerabilità psicopatologica.
In una buona percentuale di casi gli atteggiamenti e i
comportamenti socialmente inappropriati che vengono
spesso associati alla sessualità delle persone con DI/
DdSA-BF, non sono la conseguenza diretta di queste
condizioni, ma dipendono piuttosto da condizioni
sfavorenti la soddisfazione in un'area di grande
importanza per tutti gli individui.
In accordo con i principi suggeriti dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità la salute sessuale delle persone
con DI/DdSA-BF deve essere definita dall'integrazione
di aspetti somatici, affettivi, intellettivi e sociali, che
consentono la valorizzazione della personalità, dell’amore e della comunicazione. La salute fisica
funzionale alle attività sessuali, deve combinarsi con la capacità di gioire della sessualità eticamente e
moralmente corretta, nonché con l’assenza di
sentimenti negativi e di false credenze.
Favorire lo sviluppo affettivo-sessuale nelle persone
con DI/DdSA-BF non significa aspettarsi che queste
sentano ed esprimano pulsioni e desideri secondo gli
stessi criteri della popolazione generale. L’atteggiamento più funzionale da parte dei caregiver consiste piuttosto nel rispettarne i vissuti, tutelarne la privacy e soprattutto affrontare la sessualità con gli strumenti cognitivi ed affettivi più adeguati per ciascun individuo.
Nella presentazione della relazione fra problemi
sessuali e vulnerabilità psicopatologica, particolare
spazio verrà offerto ai disturbi da sintomi somatici,
come delineati nel nuovo DM-ID2, frequenti nelle
persone che hanno subito abusi sessuali.
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