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Dedalo 97 riconosce i principi della complessità e le metodologie dell’approccio sistemico quali strumenti per contribuire allo sviluppo del
Servizio Sanitario Nazionale e all’ umanizzazione, all’ appropriatezza e al miglioramento delle prestazioni sociali e sanitari. Promuove lo
sviluppo personale e professionale dei propri soci attraverso lo scambio di esperienze tra pari, gruppi di lavoro, reti, studi e ricerche
interdisciplinari e interprofessionali. Ha dato vita, con la collaborazione scientifica dell’Aiems, al Festival della Complessità e, dal 2012, alla
collana “Quaderni della Complessità” , Guaraldi Editore.

LABIRINTI DI CURA TRA SCIENZA ED EMOZIONE
Visite guidate, laboratori, osservazioni scientifiche per tutti.



venerdi 4 luglio

Le scorciatoie della mente: il rapporto medico paziente tra scienza ed emozioni
narrazione e conversazione
ore 19 -20 presso il Centro culturale Gabriella Ferri - Via Cave di Pietralata, 76 - Roma

Narrare emozioni in ambito sanitario: l’esperienza del gruppo Balint. Conversazione tra operatori sanitari e pubblico sul potenziale curativo
nella relazione medico-paziente, tra scienza e vita.
Roberta Costantino
Medico di famiglia, psicoterapeuta specializzata in ipnosi Ericksoniana. Diplomata in Medicina Estetica. Coordinatore del corso di
formazione:” Il gruppo Balint al servizio della medicina”. E’ stato operatore sanitario presso C.R.I. Formatore presso le scuole pubbliche
di corsi di primo soccorso. Medico fiscale presso l’ente INPS. Ha sempre svolto attività di volontariato, come operatore socio sanitario
presso” centro d’ascolto” per persone emarginate.
Manuela Capannini
Laureata con il massimo dei voti all’Università di Roma La Sapienza ,Specializzata in Pediatria ,M.M.G. dal 1995 presso la ASL RMB .
Master presso la scuola ospedaliera del S. Spirito in Medicina d’urgenza e Master in nutrizione clinica. Tutor per l’abilitazione alla
professione medica e Tutor per il corso per la Medicina generale della Regione Lazio. Animatore di professione

Le mappe che curano, le mappe che ammalano
conversazione con intermezzo musicale
ore 20 -21 presso il Centro culturale Gabriella Ferri - Via Cave di Pietralata, 76 - Roma

Attraverso le parole di pazienti, familiari dei pazienti e medici di base, abbiamo seguito i percorsi di cura dei pazienti oncologici e delle loro
famiglie, fino a disegnare delle vere e proprie mappe. Abbiamo così analizzato quali comportamenti e modalità di approccio la persona e i
familiari assumono, quali sono i nodi o le occasioni di ascolto possibile e da chi sono gestiti, per comprendere che percorsi seguono le
persone quando sono pressati dalla paura e dall’emergenza
Franca Mora
Psicologa e psicoterapeuta, si occupa, in particolare, di persone che lavorano in aziende e organizzazioni pubbliche e private, attraverso
interventi di formazione e di sostegno personale. In collaborazione con colleghi di diverse professionalità, ha realizzato reti di servizi di
welfare tra le quali Reti per famiglie e imprese eccessivamente indebitate. È stata docente a contratto nell’ambito universitario romano.
Ha scritto testi di narrativa e poesia, articoli e volumi professionali.
Le solite note
Le solite note è un gruppo musicale composto da medici musicisti: Paolo Pepe, Piero Pepe, Alberto Almonte , Alessandro Bartolini.
Anche se di recente formazione Il gruppo ha già alle sue spalle numerose partecipazioni a eventi centrati sulla salute e sulla cura.

