Primo Convegno PSE Italia
giovedì 30/01/ - sabato 01/02/2020

La forza del legame
Sulle orme della salutogenesi sin dal principio della vita

www.bildungshaus.it

LA FORZA DEL LEGAME.
Sulle orme della salutogenesi sin dal
principio della vita
Moderazione del convegno
Barbara Walcher

GIOVEDÌ
30/01/2020 ore 14.00 – 18.00
WORKSHOP

Psiconeuroimmunologia –
un cambio di rotta in medicina

Secondo le più attuali evidenze in medicina
bisogna dare per assodato che i diversi sistemi
dell’organismo (sistema nervoso, immunitario,
ormonale, …) non solo interagiscono tra di loro,
Convegno e workshop in lingua tedesca con tradu ma che sono anche connessi con l’ambiente. La psiconeuroimmunologia (PNI) studia
zione in lingua italiana.
queste complesse interazioni ed è, in medicina,
l’ambito di ricerca da cui in futuro ci si possono
Accreditamento ECM
aspettare le maggiori innovazioni per teoria e
Riconscimento per la ricertificazione PSE
clinica medica.
Prof. dott. Christian Schubert, medico, psicologo
Il convegno si terrà al centro congressi nell’
e psicoterapeuta, Innsbruck (A)
Abbazia di Novacella. La fondazione dell’Abbazia
risale all’anno 1142 e fino ai giorni d’oggi viene
ore 19.30
gestita dai Canonici Regolari, secondo la regola
Conferenza serale per operatori e interessati
di S. Agostino. Nell’Abbazia di Novacella si inte
Che cosa ci fa ammalare,
grano anche il centro congressi, un convitto per
gli scolari, i tesori meravigliosi di storia dell‘arte,
che cosa ci guarisce
Prof. dott. Christian Schubert, medico, psicologo
come per esempio l’unica biblioteca abbaziale ed
e psicoterapeuta, Innsbruck (A)
in più una cantina con produzione di vino.
Stand dei libri
Athesia

VENERDÌ
31/01/2020 ore 08.30 - 17.15
CONVEGNO PSE
ore 08.30 – 09.00
Registrazione dei partecipanti
ore 09.00 – 09.35

Saluti e apertura dei lavori
La forza del legame – Pronto Soccorso
Emozionale
Concetto di promozione primaria del legame e la
sua applicazione in Italia, una visione d’insieme
Barbara Walcher, responsabile del PSE
Italia, Bressanone (I)
Tavola rotonda con gli ospiti d’onore
ore 09.35 – 10.30

La ricerca della sicurezza
Basi polivagali del legame precoce
genitori-bambini
Thomas Harms, psicologo, psicoterapeuta
corporeo, Brema (D)
ore 10.30 – 11.00
Pausa

ore 12.30 – 14.00
Pausa pranzo
ore 14.00 – 14.20

Il ruolo dell’associazione PSE
Marilisa Carabotti, pedagogista, presidente
dell’associazione PSE, Vipiteno (I)
ore 14.20 - 15.15

Quando il contatto corporeo
tocca l’anima
Conseguenze per lo sviluppo psiconeuroimmunologico dal punto di vista biopsicosociale
Prof. dott. Christian Schubert, medico, psicologo
e psicoterapeuta, Innsbruck (A)
ore 15.15 - 15.30
Pausa
ore 15.30 – 16.25

ore 11.00 – 11.45

Il concetto del Sostegno familiare
precoce in Alto Adige
PSE come componente di un programma
di prevenzione globale
Dott. Christa Ladurner, Forum Prevenzione,
Bolzano (I)
Helene Weiss, Consulente PSE, assistente
sanitaria, Bolzano (I)

Implementazione del PSE nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Un’esperienza
Dott. Marianne Siller, Direttrice tecnicoassistenziale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige, Bolzano (I)
Elisabeth Profanter, Consulente PSE, ostetrica,
Bressanone (I)

ore 16.25 – 17.00 		

ore 11.45 – 12.30

Promuovere la salute in caso di
grave malattia
(Come) è possibile? Offerte infermieristiche nelle
cure palliative pediatriche
Marlis Thaler, infermiera pediatrica, Bolzano (I)
www.bildungshaus.it

Tavola rotonda
con tutti i relatori

ore 17.00 – 17.15
Conclusione
accreditamento ECM

SABATO
01/02/2020 ore 09.00 – 13.00
WORKSHOP PARALLELI

Un bambino che piange ha bisogno
di un legame sicuro
Concetti di PSE orientati al corpo e al legame
per l’accompagnamento di genitori e bambini
nelle crisi precoci di legame
Thomas Harms, psicologo, psicoterapeuta
corporeo, Brema (D)

PSE, un modello orientato al corpo e
al legame - applicazione pratica nelle
strutture sanitarie
Salutogenesi sin dall’inizio della vita sulla base
dell’integrazione del PSE nell’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige
Elisabeth Profanter, ostetrica,
Consulente PSE, Bressanone (I)
Barbara Walcher, infermiera pediatrica,
Consulente PSE, Bressanone (I)

www.prontosoccorsoemozionale.it

RELATRICI E
RELATORI

MARILISA CARABOTTI
Pedagogista, Consulente PSE, Vipiteno (I). Lavora
come pedagogista in un gruppo gioco/avventura nel
bosco a Vipiteno. Conduce gruppi di Basic Bonding
presso l’Elki di Vipiteno e sedute individuali per
donne in gravidanza, in puerperio e fino al terzo anno
di vita del bambino. Da marzo 2018 è la presidente
dell’Associazione PSE.
THOMAS HARMS
Psicologo, psicoterapeuta corporeo e autore, Brema
(D). Da più di 25 anni si occupa dello sviluppo di
modelli di prevenzione, consulenza e psicoterapia
basati sul legame e sul corpo. Autore di svariati libri e
formatore in diversi paesi europei.
CHRISTA LADURNER
Sociologa e pedagista, Bolzano (I). Già direttrice di
un istituto sociopedagogico per bambini e ragazzi, tra
il 1999 e il 2001 ha fondato il Forum Prevenzione,
attività come libera professionista nel campo della
prevenzione delle dipendenze e della promozione
della salute, dal 2001 al 2016 direttrice del Forum
Prevenzione, dal 2017 coordinatrice dello sportello
famiglia del Forum Prevenzione, diverse pubblicazioni
sui temi “lavoro di prevenzione”, “Sostegni familiari
precoci” e autrice di un libro per genitori.
ELISABETH PROFANTER
Ostetrica nell’Azienda Sanitaria di Bressanone (I),
in diversi ambiti: ambulatorio ostetrico, sala parto e
assistenza a domicilio. Docente presso la Fachhoch
schule Salzburg per la formazione delle ostetriche.
Responsabile per l’applicazione del protocollo azien
dale: „Pronto Soccorso Emozionale (PSE)“ nell’Azienda
Sanitaria. In formazione nel master „Salutophysiologie
für Hebammen“.
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CHRISTIAN SCHUBERT
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat., medico, psicologo e psi
coterapeuta – psicoterapia psicodinamica. Direttore
del laboratorio di psiconeuroimmunologia della
Clinica Universitaria di psicologia medica a Innsbruck.
Direttore del gruppo di lavoro “Psiconeuroimmunolo
gia” del Deutsches Kollegium für Psychosomatische
Medizin (DKPM). Membro del direttivo dell‘Accademia
Thure von Uexküll di medicina integrata (AIM). Tema
principale delle ricerche: sviluppo di un approccio di
ricerca per lo studio della complessità in psiconeu
roimmunologia.
MARIANNE SILLER
Infermiera con Laurea specialistica in Scienze infer
mieristiche ed Ostetriche, Bolzano (I). Formazione per
mentore della formazione della personalità basata
sui valori, direttrice tecnico-assistenziale dell’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige.
MARLIS THALER
infermiera pediatrica con laurea specialistica in
scienze infermieristiche, lavora nel team di Palliative
Care pediatrica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Esperienze e formazioni in terapia intensiva, cure
palliative pediatriche e come formatrice.
BARBARA WALCHER
Infermiera pediatrica, Consulente professionale in al
lattamento materno IBCLC, Trainer e supervisore PSE,
responsabile della formazione PSE in Italia, Bressano
ne (I). Esperienza pluriennale come relatrice riguardo
a svariati temi attorno alla nascita e i primi quattro
anni di vita del bambino. Dopo lavorato per più di 20
anni in ambito clinico, lavora attualmente nel proprio
studio privato.
HELENE WEISS
Infermiera, assistente sanitaria, Consulente professio
nale in allattamento materno IBCLC, Consulente PSE,
(I). Lavora presso il Distretto sanitario Bassa Atesina
nell’ambito materno-infantile. È attiva nel progetto
Sostegni Precoci e ne partecipa in qualità di rappre
sentante del PSE.

INFORMAZIONI UTILI
DATA:
30/01/ – 01/02/2020

Come arrivare

Destinatari
Personale operante nel campo della prevenzione
precoce, in ostetricia, psicoterapia e medicina e a
tutti gli operatori che hanno che fare con genitori
e bambini in ambito terapeutico, preventivo e pe
dagogico: medici, ostetriche, infermieri e infermieri
pediatrici, logopediste, pedagogiste, fisioterapisti,
psicologi, psicoterapeuti, assistenti sanitarie…

Innsbruck (A)
Brenner/o
Bruneck/Brunico
Vahrn/Varna

Numero limitato di partecipanti
Capienza massima della sala: 150 posti
Tariffa
375,00 EUR
Convegno, conferenza serale e 2 workshops com
prese le pause caffè, pranzo e cena di venerdì
290,00 EUR
Convegno, conferenza serale e 1 workshop com
prese le pause caffè e il pranzo di venerdì
190,00 EUR
Convegno, pause caffè e pranzo
Iscrizione
Per l’iscrizione preghiamo di utilizzare il modulo d’iscri
zione che trovate all’indirizzo www.bildungshaus.it/eeh.
L’iscrizione sarà vincolante all‘invio del modulo e
al versamento della quota d’iscrizione.
Termine delle iscrizioni: 15/12/2019
Pernottamento
C’è la possibilità di pernottare direttamente pres
so il Centro Convegni Abbazia di Novacella. Se
desiderate prenotare una stanza Vi preghiamo di
contattarci in anticipo (bildungshaus@kloster-neu
stift.it, 0472 835588), visto che il numero di stanze
disponibili è limitato.

Bozen
Bolzano

Brixen
Bressanone

… in automobile
Provenendo dall’autostrada del Brennero A22, si
esce all’uscita Bressanone/Val Pusteria. Dopo l’u
scita vedrete il cartello marrone indicante l’Abbazia
di Novacella. Dapprima girate a destra in direzione
Vahrn /Varna (3 km). Scendendo per la strada prin
cipale, attraversate il paese e all’altezza dell’hotel
Löwenhof girate a sinistra verso Novacella. Dopo
circa 1 km raggiungerete l’Abbazia. Possibilità di
parcheggio subito dopo il ponte sull’Isarco.
... in treno
Novacella è raggiungibile sia provenendo da nord
che da sud con treni Intercity e regionali. Potete
trovare le informazioni sui collegamenti ferroviari
sul sito: www.sii.bz.it.

Contatto
Centro Convegni Abbazia di Novacella · Tel. +39 0472 835 588 · Fax: +39 0472 838 107
Andrea Hauser, bildungshaus@kloster-neustift.it

