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Accreditamento ECM
L’evento è stato inserito nel Programma
Nazionale di Educazione Continua in Medicina
e sono stati richiesti i relativi crediti ECM:

- Psichiatra - Neuropsichiatra infantile
- Psicologo

Attestati
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione al termi-
ne dei lavori. L’attestato con i crediti ECM verrà
rilasciato nel rispetto delle norme ministeriali.

Sede del congresso
Castello Utveggio
via Bonanno Pietro, 1 - Monte Pellegrino
Tel. 091.6391210

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni, a numero chiuso ed obbligatorie,
prevedono una quota di iscrizione di euro 30 per
le categorie incluse nel Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina (Psichiatria -
Neuropsichiatria infantile - Psicologo); per tutte
le altre categorie non previste nell’accreditamen-
to ECM la quota di iscrizione è pari a euro 10.
Coloro che desiderino partecipare all’evento
potranno effettuare l’iscrizione presso Venti
Vele Srl, piazza Verdi 32, o inviando via fax l’ap-
posita scheda di iscrizione accompaganata dalla
fotocopia del bonifico bancario al numero
091.6124614.

Modalità di pagamento
- Bonifico Bancario presso:

SanPaolo - Filiale Palermo - via Roma, 405
CC: 100000007494
ABI: 01025 - CAB: 04600 - CIN: F

- C/c postale: 
n. 12709960 intestato ad “A.F.I.Pre.S.
Marco Saura”

Sono disponibili su richiesta gli atti del Convegno 
“L’insostenibile sofferenza. Il suicidio e le malattie somatiche” del 2005, dietro contributo di euro 10



ore 8,50 Iscrizione

ore 9,00 Saluti delle Autorità - Apertura dei lavori
Modera: Giuseppe Mazzola Intervengono: Livia Nuccio, Nicolò Governanti

ore 9, 15 Diana Rucli
La prevenzione del disagio secondo i Servizi di Emergenza Telefonica in ambito 
internazionale e le prospettive di lavoro future nell’ambito del benessere emozionale

ore 9,45 Goffredo Bartocci, Erminia Colucci
Il suicidio in una prospettiva transculturale

ore 10,15 Daniele La Barbera
Suicidi rituali nella civiltà tecnologica: gli aspetti culturali tra science fiction 
e new age

ore 10,45 Ivana Cuttaia
Il fenomeno “suicidio” nel disagio psichico: dall’individuo alla famiglia

ore 11,10 Discussione

ore 11,30 Coffee Break

ore 11,45 Arnaldo Pangrazzi
Le religioni, il suicidio e il lutto

ore 12,15 Discussione

ore 12,45 Lunch

ore 14,15 Ripresa dei lavori
Modera: Gioacchino Lavanco

ore 14,45 Ines Testoni
Suicidio razionale e nichilismo

ore 15,15 Hasan Ismail
Il suicidio e la cultura islamica

ore 15,45 Gabriele Profita
Il suicidio negli immigrati

ore 16,15 Giorgio Cangelosi
Il suicidio in magrebini immigrati in Sicilia

ore 16,45 Salvatore Li Bassi 
Il valore della vita in un mondo che muore

ore 17,15 Gioacchino Lavanco, Daniela Milia
Il suicidio adolescenziale e giovanile fra cultura e comunità

ore 17,45 Discussione

ore 18,15 Questionario per la verifica dell’apprendimento dei partecipanti

Chiusura dei lavori

Le società moderne, in particolare quelle occidentali, sono ormai realtà complesse e mul-
ticulturali, con l’apporto di dati tradizionali, etnici, religiosi, che rendono saperi e relazioni
sempre più articolati. Le visioni del mondo non sono più quelle di pochi decenni fa, non
sono facilmente omologabili, né si possono riconoscere come omogenee tra di loro.

Proprio per questo la  salute, il valore della vita, l’autoconservazione, variano nel tempo e
nei luoghi, come pure stili di vita e comportamenti; tuttavia, la compresenza in uno stesso
territorio di culture diverse fa sì che più e differenti variabili si pongano all’attenzione quan-
do si vuole affrontare una qualsiasi forma di disagio sia nella dimensione clinica e che in
quella sociale. Ciò è ancor più evidente se vogliamo affrontare i comportamenti suicidari.

Le grandi religioni, le loro derivazioni, hanno da sempre improntato la cultura del popoli,
permettendoci di comprendere e di contestualizzare forme di disagio e strategie di
intervento e di supporto.

Continuando nella ormai decennale tradizione, il convegno che l’A.F.I.Pre.S. promuove
quest’anno, con la presenza di eminenti relatori scelti per la loro competenza e radica-
mento culturale, ci permetterà di affrontare i rapporti che intercorrono tra la dimen-
sione del suicidio e del tentato suicidio e le culture, in particolare quella religiosa.
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è previsto un servizio navetta dalle falde del montepellegrino a partire dalle ore 8,30


