Tribunale
per i Diritti
del Malato

					
Per Info:
Cittadinanzattiva
Tribunale per i Diritti del Malato
c/o Policlinico via del Pozzo n. 71 - Modena
(piano terra - ingresso n. 2)
Tel. 059/4222243
Fax 059/4222225
E-mail tdm@policlinico.mo.it
Orario
Lunedì - Mercoledì - Venerdì 9.30 - 12
Martedì 15.30 - 17.30
Giovedì 9.30 - 12.00 e 15.30 - 17.30
Sabato chiuso
Alliance for safety in health-care
Alleanza per la sicurezza delle cure
www.venuta.com/alliance

Sul pianeta Psico:
un aiuto per orientarsi

Come farsi aiutare nel momento del disagio psicologico
Martedì 6 dicembre 2011

•

ore 15 - 18

Sala riunioni Pucci, Via Canaletto sud, 108 - Modena

P a r te c i p a n o :

Dott. Nicola Alessandro Delvai, psichiatra
Dott.ssa Antonia Gasperetti, medico di medicina generale
Dott.ssa Manuela Rijillo, psicologa psicoterapeuta

Cittadinanzattiva
Tribunale per i diritti del malato
“Il Tribunale per i diritti del malato (TDM) è un’iniziativa di Cittadinanzattiva, nata nel 1980 per tutelare e promuovere i diritti
dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del
servizio sanitario nazionale. Il TDM è una rete costituita da cittadini
comuni, ma anche da operatori dei diversi servizi e da professionisti
che si impegnano a titolo volontario (circa 10.000)
Esso opera mediante:
• circa 300 sezioni locali, presenti su tutto il territorio nazionale,
attive negli ospedali e nei servizi territoriali;
• una struttura centrale, che coordina le attività della rete e promuo
ve le iniziative nazionali;
• gruppi tematici, a livello nazionale, regionale e locale, collegati a
specifici programmi;
• coordinamenti regionali, di supporto alle reti locali e per la promo
zione di politiche regionali di tutela dei diritti in ambito sanitario.
Nel 2006 il Tribunale per i Diritti del Malato è stato insignito della
Medaglia d’Oro dal Presidente della Repubblica “al merito della sanità pubblica”.

Programma
ore 15

ore 15.30 Come il medico di base dovrà 		

intervenire di fronte al disagio 		
fisico
Relatore Dott.ssa Antonia Gasperetti,
medico di medicina generale

ore 16

È un'associazione di promozione sociale ed ha come obiettivo principale la divulgazione e l'informazione ai cittadini sulle problematiche
dei rischi delle terapie a vari livelli, cercando di favorire l'incontro fra
utenti e professionisti della salute.

Ruolo dello psichiatra
Relatore Dott. Nicola Alessandro Delvai, psichiatra

ore 16.30 Ruolo dello psicologo

Relatore Dott.ssa Manuela Rijillo,
psicologa psicoterapeuta

Alliance for safety in health-care
Alleanza per la sicurezza delle cure

Apertura dei lavori
e presentazione del convegno

ore 17

Dibattito con il pubblico e risposta 		
alle domande formulate

