Associazione

IDEE DI SALUTE
CONVEGNO

IL BATTITO DELLA VITA:
il cuore tra aspetti funzionali ed emozionali
14 NOVEMBRE 2015

CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Sala Carla Lonzi
Via della Lungara 19, Roma

Il nostro intento è di mostrare il dialogo interno tra mente e corpo, poco conosciuto perché
gestito senza parole e talvolta sottaciuto.
Il corpo procede nella vita con un equilibrio complesso senza troppo spiegare nello stato di
salute, e segnala invece, seguendo rigorose ragioni interne , quando qualcosa si inceppa.
Allora ci si ammala, ma proprio nella malattia il nostro corpo mostra maggiore conoscenza
e padronanza di quanto noi non immaginiamo. Usa però ,per comunicare con noi, un
linguaggio criptato, simbolico, rappresentato dalla ripetizione e spesso veicolato dal
dolore. Se il segnale che il corpo invia viene letto, decodificato, accolto e ascoltato si può
ritornare in equilibrio.
Vogliamo condurvi con noi alla scoperta di quel dialogo possibile tra corpi e tra persone. E
per farlo iniziamo a dialogare questa volta con il cuore.
Con competenze diverse e differenziate interverranno medici in dialogo con psicologi e
terapisti familiari… Pronti a trovare un intervento interconnesso che abbia la meglio sulla
malattia e favorisca le ”guarigioni” .

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Ore 9.00
Registrazione partecipanti
Ore 9.15
Dott.ssa Valeria Turchi - Introduzione ai lavori
Ore 9.30
Prof. Francesco Rulli - Cuore ed emozioni
Ore 11.30 - Coffe break
Ore 12.00
Dott.ssa Anna La Mesa - Il linguaggio e la psicologia del cuore tra silenzi, battiti e
batticuore
13.30 - Pausa pranzo
14.30
Prof. Francesco Sabetta - Attacco di panico e attacco di cuore: diagnosi differenziale
0re 16.00
Dott.ssa Michela Di Trani - Questioni di cuore: la regolazione psicobiologica nella coppia
Ore 17.00 - Conclusioni e dibattito
Moderatore: Dott.ssa Filomena Pietrantonio

Michela Di Trani:
Psicologa e Psicoterapeuta, specialista in Psicologia della Salute. Dottore di ricerca in Psicologia
Dinamica, Clinica e dello Sviluppo. Assegnista di ricerca presso la cattedra di “Intervento
psicologico-clinico nella patologia somatica” della Facoltà di Medicina e Psicologia, Università
Sapienza, Roma.
Anna La Mesa:
Presidente della Associazione Idee di salute.
Psicologa, Psicoterapeuta Familiare, Past-President della Società Italiana di Terapia
Familiare(S.I.T.F.), Socio Ordinario e membro della Commissione Ricerca della Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale (S.I.P.P.R), Didatta della Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare, Didatta dell’Arpci , Didatta dell’I.I.S.S.
Filomena Pietrantonio:
Dirigente Medico di Medicina Interna.U.O.C.Medicina Acuti. Ospedale S.Eugenio. ASL Roma C.
Consigliere del Direttivo FADOI Lazio. Segretario della Consulta delle Societa' Scientifiche
dell'Ordine dei Medici di Roma. Professore a contratto presso l'Universita' di Roma SAPIENZA e

l'Universita' di Torvergata di Management Sanitario,Genetica,Medicina Interna. Esperto in
Progettazione Sanitaria ed Economia Sanitaria nei Paesi in Via di Sviluppo. Past President di
Medici Senza Frontiere Italia.
Francesco Rulli
Dirigente Cardiologo, Direttore U.O. di Cardiologia IFO – Regina Elena – National Cancer Institute,
Roma
Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Cardiologia,Campus Bio-Medico, Roma
Resident Professor Memorial Sloane Kettering Cancer Center, New York

Francesco Sabetta:
Direttore Dipartimento Emergenza Ospedale S. Pietro, Fatebenefratelli di Roma
Valeria Turchi:
Medico specialista in Patologia Clinica. Ha lavorato per 20 anni nel Dipartimento di Medicina
Sperimentale Università "La Sapienza" nella produzione di anticorpi monoclonali verso antigeni
tumore associati nei carcinomi della mammella. Socio Fondatore dell’Associazione Idee di Salute

Per partecipare: è necessario effettuare un bonifico di € 60,00 come contributo
necessario all'organizzazione del convegno: IBAN: IT19N0335901600100000069436.
Per la convenzione con i soci Clelia, Cimi e S.I.T.F. e per gli allievi ARPCI e SRPF e IISS
è previsto uno sconto del 15% (51 euro invece di 60 euro)
Per prenotarsi inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, CF, indirizzo email e
l’associazione di cui si è soci, per lo sconto) unitamente alla ricevuta del bonifico a
segreteria@ideedisalute.it.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione al convegno e la tessera
associativa per l’anno 2015.

