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Corso di formazione

VERSO RELAZIONI POSITIVE
Io non discrimino.

Una cura contro lo stigma nei
confronti delle persone sieropositive

2  moduli ripetuti

Ravenna, 3 aprile 2012
ore 14,00 - 18,30

Sala Silvio Buzzi
ex Sala Forum - Via Berlinguer, 11

Ravenna, 18 aprile 2012
ore 14,00 - 18,30

Sala Convegni CMP
Azienda USL di Ravenna - Via F. Abbandonato, 134

in partnership con

NPS Emilia Romagna Onlus
Network Persone Sieropositive

Comitato Cittadino Antidroga di Ravenna

Direzione Servizio Assistenza Ospedaliera

Commissione AIDS Aziendale

L'epidemia da virus HIV ha compiuto nel 2011 i
suoi primi 30 anni, durante i quali il mondo ha
imparato a combatterla con la cultura della
prevenzione e poi, negli ultimi 15 anni, con
combinazioni di farmaci efficaci che ne hanno
profondamente modificato la prognosi.
E' tempo di affrontare in modo altrettanto profondo
il rapporto con le persone che vivono con l'HIV,
mettendo al centro i loro problemi.
L'impatto drammatico dell'AIDS negli anni 80, facendo
riemergere paure secolari, ha creato uno stigma che
può produrre discriminazione e aumentare la
sofferenza delle persone HIV positive; stigma che non
ha ragione di esistere, ma che può perpetuarsi se non
se ne diffonde la consapevolezza.
Questo è estremamente importante per gli operatori
sanitari, ai quali la persona con HIV deve poter
rivolgersi con fiducia, sapendo che non verrà in
nessun caso discriminata quando si rivolge ai
servizi, come d'altra parte prevede la legge.
Questo corso, non solo con informazioni ma
affrontando il tema delle emozioni, si propone di
motivare e sostenere gli operatori nel compito
delicato dell’accoglienza delle persone HIV positive.

Si ringrazia l’Ausl 2 di Lucca

per la concessione

del video ‘Positivo Scomodo’

Informazioni generali

Destinatari:
Le prime due edizioni del corso si sono svolte a Faenza e
a Lugo.
Il corso viene ripetuto a Ravenna, in due distinte edizioni,
cui potranno partecipare tutti gli operatori dell’Azienda
USL di Ravenna.
La partecipazione è limitata a 40 partecipanti per ciascun
modulo.

Iscrizioni:
L’iscrizione è gratuita e si effettua compilando l’acclusa
scheda di iscrizione, in ogni sua parte, ed inviandola alla
Segreteria organizzativa tramite:
- fax al n. 0545/283075
oppure
- e-mail: e.manzari@ausl.ra.it   -   cosetta.ricci@ausl.ra.it

Accreditamento Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.)

Sono stati richiesti i crediti per l'Educazione Continua in
Medicina per Medici, Infermieri, Assistenti Sanitari,
Ostetriche, Psicologi, Educatori Professionali, Tecnici
della Riabilitazione.
Ai fini dell'E.C.M. i partecipanti dovranno compilare un
questionario di verifica dell'apprendimento ed una scheda
di valutazione dell'evento formativo.

Per informazioni
Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda USL di Ravenna
tel. 0545/283053



ore 14,00 Registrazione dei partecipanti
Pre-test

ore 14,15 Saluto dell’Assessore

Giovanna Piaia
Assessore del Comune di Ravenna

con deleghe alle Pari Opportunità, Volontariato,

Diritti dei Cittadini, Servizi Demografici

ore 14,30 Introduzione. Motivazioni del corso

Dott.ssa Bianca Caruso
Direttore Servizio Assistenza Ospedaliera

Azienda USL di Ravenna

ore 14,45 Socializzazione

Proiezione del video  L'Exclusion'

Discussione sul concetto di
discriminazione e sul tema della
comunicazione della HIV positività

Dott.ssa Cosetta Ricci
Commissione AIDS

Azienda USL di Ravenna

ore 15,15 La persona HIV positiva nei servizi
sanitari: presentazione e discussione
di casi
- Proiezione del cortometraggio

'Positivo Scomodo'
- discussione di casi

Conduce Dott. Vittorio Foschini
Psicologo Ser.T. Ravenna

Azienda USL di Ravenna

ore 15,50 Intervento del Comitato Cittadino
Antidroga di Ravenna

ore 16,00 Testimonianza dell'Associazione NPS
Italia Emilia Romagna Onlus

Alessandro Cavassi
Silvia Bandini

Presentazione dei risultati del
progetto: “Stigma: discriminazioni
socialmente trasmissibili”
curato da

Dr.ssa Sara Francano
Dipartimento di Psicologia applicata dell’Università

di Padova

ore 16,50 La sicurezza è nelle procedure

Principali concetti di igiene ospedaliera
applicabili al virus HIV

Dr.ssa Cinzia Pozzetti
Servizio Igiene e Sicurezza

Azienda USL di Ravenna

ore 17,30 Epidemiologia dell'infezione da HIV

Dott. Paolo Bassi
Dott. Giuseppe Ballardini
U.O. Malattie Infettive
Azienda USL di Ravenna

ore 18,00 Conclusioni

Dott.ssa Bianca Caruso
Direttore Servizio Assistenza Ospedaliera

Azienda USL di Ravenna

Dott. Paolo Fusaroli
Direzione Sanitaria
Presidio Ospedaliero di Ravenna
Azienda USL di Ravenna

ore 18,30 Post-test e raccolta suggerimenti

Programma

Si prega di compilare in stampatello ed
inviare alla Segreteria organizzativa

tramite fax al n. 0545/283075 o tramite e-mail:
e.manzari@ausl.ra.it   -   cosetta.ricci@ausl.ra.it

Desidero partecipare al:
o 1° modulo: Ravenna,   3 aprile 2012
o 2° modulo: Ravenna, 18 aprile 2012

Cognome ...................................................................................

Nome ........................................................................................

Qualifica ....................................................................................

Servizio/U.O. ............................................................................

Ente ...........................................................................................

Tel. ......................................... fax ............................................

cell. ............................................................................................

codice fiscale .............................................................................

e-mail ........................................................................................

PRECEDENTI CORSI SEGUITI SULLA TEMATICA HIV (ultimi 10 anni)

o SI         o NO

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità

consentite dal DLgs. 196/03

Data ....................... Firma ..................................................................

Corso di formazione

VERSO RELAZIONI POSITIVE
Io non discrimino.  Una cura contro lo stigma nei

confronti delle persone sieropositive

SCHEDA DI ISCRIZIONE


