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Quando c’è la salute…  
Quattro incontri per stare bene 
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Bergamo, Sede Confartigianato 
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La cura in terapia intensiva 
neonatale: aspetti etici e risvolti 
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Bergamo, Centro Giovanni XXIII 

- Convegno ISPS Italia 
Rivisitare l’esperienza psicotica: 
il corpomente e le sue relazioni  
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- FINCOPP - II° Corso  
di Alta Formazione  
Scuola Nazionale per 
Professionisti Sanitari della 
Continenza e del Pavimento 
Pelvico 
Bari, Sede FINCOPP 

____________________________ 

 
Quarto appuntamento  
La Salute che Spettacolo! 
Stare bene per  
restare giovani  
Ciclo di incontri aperti a tutti  
per parlare di Salute 
Bergamo, Primavera - Autunno 2014 
 

L’ ultimo incontro di Primavera è stato il 
6 Giugno a Borgo S.ta Caterina. Il primo 
di Autunno sarà il 19 Settembre a Borgo 
Palazzo. Una pausa breve, giusto per 
fare passare l’Estate: temevamo che il 
caldo avrebbe demotivato i partecipanti 
che finora sono stati tanti!  
 Prosegue così la terza edizione del ciclo 
“La Salute che spettacolo! - 3° Edizione. 
Star bene per restare giovani”,  
promossa ancora una volta dal Comune 
di Bergamo,  Assessorato alle Politiche 
Sociali - Pari Opportunità e condotta da 
Politerapica - Terapie della Salute: sei 
incontri distribuiti sul territorio cittadino 
per parlare di salute alle persone, 
insieme agli anziani perché ormai lo 
abbiamo imparato che “Salute è stato di 
completo benessere fisico, psichico e 
sociale” e che allora è necessario 
informare, sensibilizzare e promuovere 
comportamenti sani e orientati al 
benessere.  
Intrigante già nel titolo il tema del 
prossimo appuntamento che si terrà, 
appunto, Venerdì 19 Settembre, alle 
16,00, presso il Centro socio-
culturale della terza età di Borgo 
Palazzo, in Via Vivaldi, 5, “Testa 
sana in fisico sano: l’attività fisica 
aiuta!”. 

Sarà curioso approfondire insieme a chi 
non è più giovanissimo - e magari anche 
con figli e nipoti - quanto stare bene 
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fisicamente contribuisca a stare bene sul 
piano intellettivo, psichico ed emotivo.  
Questione, questa, non di poca 
importanza. Qui non si tratta infatti, 
solo, di dire che si ha diritto ad essere 
contenti ad ogni età e che la salute fisica 
aiuta. Qui si tratta di andare oltre e 
cogliere una grossa sfida per tutta la 
società: in un mondo in cui l’età della 
vita si allunga sempre più, l’anziano è 
una risorsa essenziale per la comunità e 
la sua condizione fisica e mentale 
diventano quindi un patrimonio 
importantissimo per tutti, che tutti siamo 
chiamati a tutelare e valorizzare, gli 
anziani per primi. Da qui l’importanza di 
una corretta informazione.  
 

Come sempre, l’incontro sarà introdotto 
dall’Amministrazione Comunale di 
Bergamo e condotto dai terapisti di 
Politerapica con il contributo dei loro 
specialisti. Questa volta è prevista la 
presenza del Dott. Giambattista Guizzetti 
che, nel corso della sua ormai lunga 
attività professionale, ha maturato una 
notevole esperienza sulla salute nella 
cosiddetta terza età (e pure nella 
quarta!). 
E come sempre, linguaggio semplice e 
chiaro, discussione aperta a tutti i 
presenti, massimo spazio a domande, 
risposte, approfondimenti, chiarimenti. 
Col rischio, come sempre, che il 
Presidente del Centro, ad una certa ora, 
ci inviti ad andarcene tutti perché, tra 
una domanda e l’altra… si è fatta l’ora di 
cena! 
 

Seguiranno poi gli altri appuntamenti in 
programma 

- Venerdì 10 Ottobre - Longuelo 
Via Giordano, 1/A - Bergamo 
Dimmi come mangi ti dirò come 
stai. La sana alimentazione. 

- Venerdì 24 Ottobre - Redona 
Via Leone XIII, 27 – Bergamo 
Il tumore della mammella. Si 
cura, si previene… si vive! 

In quest’ultima occasione, è prevista la 
consegna degli attestati da parte del 
Sindaco a coloro che avranno seguito 
l'intero percorso di questa speciale 
"scuola della salute”. 
 

Per informazioni: 
− Comune di Bergamo,  Assessorato 

alle Politiche Sociali - Pari 
Opportunità: Tel. 035.399874 

− Segreteria, Politerapica - Terapie 
della Salute: Tel. 035.298468 

 
A settembre 
 i primi due incontri  
Quando c’è la salute… 
Quattro incontri per 
stare bene (e un 
convegno) 
Confartigianato - Bergamo 
Via Torretta, 12  
Settembre/ Novembre 2014 
 

Due gli incontri in programma a 
Settembre del ciclo realizzato da 
Politerapica - Terapie della Salute 
insieme a Confartigianato Bergamo e 
dedicato in modo particolare agli 
associati, ai loro dipendenti e ai 
familiari,  per diffondere 
un’informazione corretta e facilmente 
comprensibile su aspetti della Salute 
spesso trascurati o non bene conosciuti. 
 

Mal di schiena e sviluppo del bambino da 
0 a 5 anni, i temi dei primi due 
appuntamenti: 

- Lunedì 15 Settembre - ore 20,30  
Il mal di schiena, un problema 
di tutti. Che si fa? 
Il mal di schiena è un problema che fa 
soffrire dall’80 al 90% degli adulti 
almeno una volta nella vita e che 
colpisce per il 75% dei casi uomini e 
donne in età lavorativa, 
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rappresentando così la principale 
causa di assenza dal lavoro. Una 
patologia comune quindi che deve 
essere conosciuta per capire perché 
ne soffriamo, quali ne sono le cause e 
come si può prevenire o, nel caso in 
cui la patologia già si sia manifestata, 
come curarla nel modo migliore. 

- Lunedì 29 Settembre  - ore 20.30 
Il bambino da 0 a 5 anni. Lo 
sviluppo per la vita. 
Il bambino e la sua crescita, il suo 
sviluppo, i primi anni di vita perché è 
tra gli 0 e i 5 anni che si forma la 
personalità dell’adulto di domani, di 
colui che domani sarà chiamato a 
ricoprire ruoli essenziali per la 
società, nella famiglia, nel lavoro, 
nelle relazioni. E’ qui che si 
susseguono tappe decisive nello 
sviluppo dell’individuo. 
In questa fase, nulla sarà privo di 
importanti conseguenze, siano esse 
positive o negative. 
 

Ogni incontro sarà una chiacchierata col 
pubblico in sala, condotta da terapisti e 
specialisti di Politerapica - Terapie della 
Salute, i quali tratteranno il tema della 
serata in modo semplice, chiaro e 
interattivo con il pubblico, dando spazio 
all’approfondimento con risposte a 
domande, commenti, dubbi. 
Non mancheranno i rappresentanti del 
Gruppo Welfare di Confartigianato 
Bergamo, che oltre a portare i saluti 
dell’Associazione e ad introdurre i lavori, 
parteciperanno attivamente alla 
discussione, proponendo e traendo 
spunti utili anche per i servizi messi a 
disposizione degli associati.  
 

Il programma non si esaurisce qui. 
Seguiranno gli incontri di 

- Lunedì 27 Ottobre - ore 20.30 
La menopausa. Continua la 
vita…  

- Lunedì 10 Novembre - ore 20.30 
L’incontinenza, un disturbo 
tanto diffuso quanto curabile 
 

e, non meno importante, il convegno 
aperto anche al pubblico, che si terrà 
Sabato 11 Ottobre - ore 9,30 
Il bambino da 6 a 10 anni: crescita, 
sviluppo, scuola, salute 

 

La partecipazione è sempre gratuita. 
Per informazioni 

- Confartigianato Bergamo - Ufficio 
Welfare 
tel. 035.274276, e-mail 
welfare@artigianibg.com 

- Politerapica - Terapie della Salute 
tel. 035.298468, e-mail 
info@politerapica.it 

 
Concessi importanti 
patrocini 
Convegno pubblico  
Il bambino da 6 a 10 
anni: crescita, sviluppo, 
scuola e salute  
Bergamo, Sede Confartigianato - 
Via Torretta, 12 
Sabato 11 Ottobre 2014 - ore 9,30 
 

Il Comune di Bergamo, l’ASL della 
provincia di Bergamo, l’Ordine dei 
Medici della provincia di Bergamo 
hanno già concesso il patrocinio al 
Convegno pubblico Il bambino da 6 a 10 
anni: crescita, sviluppo, scuola, salute 
che si terrà Sabato 11 Ottobre 2014, 
presso la sede di Confartigianato 
Bergamo, in Via Torretta, 12.  E altri ne 
seguiranno! 
Segnali del valore dell’iniziativa e 
dell’interesse che riveste per il nostro 
territorio, i suoi cittadini, l’importanza 
dello sviluppo dei più piccoli e della 
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partecipazione dei più grandi alla loro 
crescita. 
Il convegno - organizzato da Politerapica 
con la collaborazione di Confartigianato 
Bergamo - è rivolto a genitori, nonni, zii, 
gente comune, non "addetti ai lavori" ma 
anche a insegnanti e operatori 
dell'infanzia e segue gli altri momenti di 
incontro sul bambino e sulla sua salute 
nel senso più ampio del termine - 
benessere completo fisico, psichico e 
sociale - posto che, come più volte 
ripetuto, il bambino di oggi è l’adulto di 
domani. 
 

Ricca e articolata l’agenda che 
comprende i seguenti interventi: 

- Apertura dei lavori 
Angelo Carrara, Confartigianato 
Bergamo 
Pasquale Intini, Politerapica - 
Terapie della Salute 

- Saluto delle Istituzioni 

- Il bambino da 6 a 10 anni 
Morena Cassani, NPI 

- Essere genitori di un bambino 
tra i 6 e i 10 anni 
Laura Cometti, Psicologa Clinica  

- Relazione tra pari 
Cristian Gualandris, Terapista della 
Neuropsicomotricità dell’Età 
Evolutiva 

- Il bambino incontra la scuola - 
L’apprendimento 
P. Tintori, D. Trano, R. Distante, S. 
Zana, Logopediste 

- 6 - 10 anni: sviluppo in salute 
Sergio Clarizia, Pediatra 

- Enuresi - Quando la pipì a letto 
diventa un problema 
Mario Leo Brena,Chirurgo pediatrico 

- Anche lo scheletro si sviluppa - 
Qualche problemino da gestire? 
Paolo Viganò, Ortopedico 
 

Come già annunciato, al termine dei 
lavori, per chi desiderasse 
approfondimenti più specifici, i relatori 

saranno gratuitamente disponibili in 
appositi spazi allestiti per il pubblico 

- sportello logopedico 

- sportello psicomotorio 

- sportello psicologico 

 
Evento pubblico 
La cura in terapia 
intensiva neonatale: 
aspetti etici e risvolti 
legali 
26 Settembre 2014, ore 14.30 
Bergamo, Centro Congressi 
Giovanni XXIII 
 

I progressi scientifici, la disponibilità di 
tecniche assistenziali sempre più 
avanzate e sofisticate hanno creato 
problematiche etiche maggiori, rispetto 
al passato, nelle “giuste” terapie da 
attuare nel migliore interesse del 
bambino.  
Di questi delicati e interessanti aspetti, si 
discuterà nel corso dell’incontro aperto 
al pubblico e ad accesso gratuito 
“La cura in terapia intensiva 
neonatale: aspetti etici e risvolti 
legali”, che si terrà venerdì 26 
settembre alle ore 14.30, presso il Centro 
Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. 
L’evento rientra nell’ambito del 
Congresso,  dedicato ai medici e 
specialisti, dal titolo “Problematiche 
Neonatologiche: esperti a confronto”, 
promosso dalla Dott.ssa Mangili - 
Direttore della Struttura Complessa di 
Patologia Neonatale e Terapia Intensiva 
Neonatale dell’Ospedale Papa Giovanni 
di Bergamo. 
 

I lavori saranno introdotti da G. 
Corsello, Presidente della Società 
Italiana di Pediatria  
e moderati da G.C. Borra, Direttore 
Sanitario Istituti Ospedalieri 
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Bergamaschi e A.G. Spagnolo, 
Direttore dell’Istituto di Bioetica, Docente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma.  
 

Al dibattito parteciperanno importanti 
esponenti del settore medico e legale:  
C. Romagnoli, Presidente Società 
Italiana di Neonatologia 
M. Chiodi, Docente di Teologia Morale, 
Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano 
E.Avezzù, Procuratore Capo della 
Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia. 
 

Si susseguiranno anche gli interventi 
preordinati di  
A. Domenighini, Genitore 
I. Lizzola, Professore ordinario di 
pedagogia generale e sociale presso 
l’Università degli Studi di Bergamo 
 

E’ inoltre previsto l’intervento di S.E. 
Mons. Beschi, Vescovo di Bergamo. 

 
Convegno ISPS Italia 
Rivisitare l’esperienza 
psicotica: il corpomente 
e le sue relazioni  
11-12 Settembre 2014 
Università degli Studi di Bergamo - 
Sede di S. Agostino 
Bergamo, Piazzale S. Agostino, 2 
 

Alterazione dell'equilibrio psichico 
dell'individuo, con compromissione 
dell'esame di realtà,  frequente assenza 
di insight e presenza di disturbi del 
pensiero,  deliri e allucinazioni,  sono 
solo alcuni sintomi di Psicosi. Disturbi 
che influiscono sulle funzioni mentali, 
con conseguente perdita del rapporto con 
la realtà. Un problema diffuso - può 
colpire chiunque - quanto curabile. 
Di psicosi si occupa l’ISPS - the 
International Society for Psichological 
and Social approaches to psychosis, una 

società formata da oltre 1500 
professionisti di tutto il mondo - medici, 
psicologi, terapeuti, operatori sociali, 
infermieri - che insieme ai familiari degli 
utenti ed agli utenti stessi sono uniti dal 
comune interesse di migliorare la cura 
dei sofferenti di psicosi attraverso 
interventi di natura relazionale e sociale. 
 

La società partecipa attivamente al 
dibattito tuttora aperto circa le cause, la 
natura e le possibilità di cura del disagio 
psicotico, utilizzando i vari strumenti 
scientifici a disposizione per raccogliere 
le evidenze (ricerca quantitativa e 
qualitativa) insieme ai contributi delle 
scienze umane che si occupano di questo 
argomento (filosofia, sociologia, 
psicologia). 
 

In linea con gli assunti dell’ISPS,  il 
Convegno “Rivisitare l’esperienza 
psicotica: il corpomente e le sue 
relazioni”,  che si terrà 11-12 Settembre, 
presso la Sede di S. Agostino 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 

Il convegno pone al primo posto 
l'obiettivo di rivisitare l'esperienza della 
psicosi, avvalendosi dei più recenti studi 
sulla relazione tra corpo e mente, anche 
in una prospettiva storica. 
 

Durante le due giornate, la questione 
della psicosi verrà affrontata e 
sviluppata nel corso di sei sessioni 
plenarie, che toccheranno le seguenti 
aree tematiche: Storia ed epistemologia, 
Psicoterapie individuali, familiari  e di 
gruppo, Arteterapia, Recovery e 
reintegrazione sociale, Criticità 
nell'incontro tra utenti e servizi, 
Trattamento non ospedaliero dello 
scompenso psicotico. 
Il programma, piuttosto ricco e 
articolato, prevede, oltre alle sei sessioni 
plenarie, anche simposi paralleli ai quali 
ci si potrà iscrivere in sede congressuale. 
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FINCOPP - II° Corso  
di Alta Formazione 
Scuola nazionale per 
Professionisti Sanitari 
della Continenza e del 
Pavimento Pelvico 

13 Ottobre 2014 - 7 Febbraio 2015 
Bari, Sala Congressuale FINCOPP 
 
Una straordinaria opportunità per quei 
Professionisti Sanitari - Fisioterapisti/e, 
Ostetriche/i, Infermieri/e - che intendono 
seguire un percorso formativo che dia 
loro strumenti concreti e completi per 
svolgere qualificata attività riabilitativa 
perineale.  
 

Dopo il successo della prima sessione, 
tenutasi lo scorso anno, FINCOPP - 
Federazione Italiana Incontinenti e 
Disfunzioni del Pavimento Pelvico 
propone nuovamente l’importante 
percorso formativo e organizza il II° 
Corso di Alta Formazione della 
Scuola Nazionale  
per Professionisti Sanitari della 
Continenza e del Pavimento 
Pelvico. 
 

Tre settimane di lezioni teorico/pratiche, 
cinque giorni a settimana, otto ore al 
giorno, questo l’impegno di un’attività 
che si distingue per completezza e 
ricchezza di contenuti e che comprende 
nella sua interezza il pavimento pelvico 
maschile, femminile e pediatrico, i suoi 
disturbi, le modalità di approccio, le 
metodiche terapeutiche.  
 

Ambiziosi gli obiettivi formativi, 
perseguiti con la collaborazione di 

docenti di altissimo livello, provenienti 
dalle migliori scuole di tutta Italia: 

- conoscenza del pavimento pelvico  

- conoscenze teoriche riguardanti le 
disfunzioni del pavimento pelvico e la 
loro insorgenza 

- strumenti per l’approccio alla 
persona incontinente 

- strategie per la prevenzione dei danni 
strutturali delle strutture pelvi-
perineali 

- apprendimento di abilità manuali, 
tecniche e pratiche per la 
rieducazione perineale  

 

Per ogni partecipante sono previsti 

- 50 crediti formativi ECM  

- attestato di partecipazione 

- CD contenente le relazioni dei docenti 

- iscrizione al Registro Nazionale dei 
Professionisti Sanitari della 
Continenza e del Pavimento Pelvico 

 

Le iscrizioni sono limitate a 30 
professionisti. Le domande verranno 
accettate secondo criteri di priorità che 
comprendono 
 

- fisioterapisti, infermieri, ostetriche 
che lavorano nei reparti di urologia, 
ginecologia, geriatria, unità spinali, 
centri riabilitativi 

- territori con carenza di personale 
specializzato in riabilitazione del 
pavimento pelvico, incontinenza ed 
assistenza alla persona con 
incontinenza uro-fecale 

- data di richiesta di iscrizione 

- curriculum professionale 
 

Per informazioni: 
Segreteria FINCOPP, tel. 080.5093389 - 
segreteria@finco.org

 


