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PERCEZIONE E CURA DEL BENESSERE FISICO 

SEDE: SALA CONVEGNI CENTRO RIABILITATIVO LA TOLDA, VIA PIAVE 72, VARAZZE SV 

PERIODO: 27/05/2019  ORE 3  PARTECIPANTI: 100  

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, INFERMIERI 

PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   

 

PROGRAMMA  

ORARIO PROGRAMMA DOCENTI-RELATORI-MODERATORI-TUTOR 

13.30 – 14.00 Registrazione  Tutor: Gabriella Brero 

14.00 – 15.30 Percezione e cura del benessere fisico Marco Lo Russo 

15.30 – 17.00 Presentazione di casi clinici e 
approfondimenti 

Marco Lo Russo  con Pietro Ciliberti e Panfilo 
Ciancaglini 

17.00 – 17.30 VERIFICA APPRENDIMENTO 

 

Marco Lo Russo  

 

CONTENUTI, METODO E OBIETTIVI  

La lezione si prefigge lo scopo di fornire elementi utili agli operatori per aiutare i pazienti a conoscere 
meglio il proprio corpo, conoscere i principi corretti dell’alimentazione e armonizzare le conoscenze per 
migliorare lo stile di vita. 

Obiettivi tecnico professionali: l'obiettivo è di fornire ai discenti strumenti utili per sostenere i pazienti 
nella dimensione della cura del se, sia da un punto di vista alimentare che nella cura del corpo in generale. 

Obiettivi di processo: Attraverso lo sviluppo di competenze nella cura del se gli operatori potranno rivedere 
i piani terapeutici individuali e organizzare attività di gruppo volte a stimolare nei pazienti un maggior 
interesse nella cura della propria persona e innescare così un processo evolutivo non solo rivolto al 
paziente ma anche allo stile di vita comunitario, armonizzando i tempi di vita in comunità, la gestione dei 
pasti formali e informali, programmando le attività sportive e quelle di cura del corpo e integrando queste 
azioni con il programma quotidiano e il metodo terapeutico generale. 

ABSTRACT 

DOMANDE AI DOCENTI E  CONDIVISIONE DEI CASI: I partecipanti sono invitati a portare l’attenzione sulle 

tematiche emerse, chiedere approfondimenti, condividere esperienze e casi clinici, questo è utile per favorire la 
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discussione in gruppo, approfondire le tematiche oggetto della lezione e sviluppare ipotesi di lavoro e di esplorazione 

teorico pratica. 

BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI, RELATORI E MODERATORI  

Marco Lo Russo: Naturopata con oltre 40 anni di esperienza, docente per l'Istituto di Medicina Naturale dal 1985, tudia 

e pratica Riflessologia dal 1974; Nel 1978 è stato allievo di Doreen E. Bayly a Londra, col quale ha poi collaborato; Nel 

1980 ha fondato l''Istituto di Riflessologia che organizza corsi di massaggio zonale del piede e della mano, a livello 

nazionale ed in particolare a Firenze; Ha sviluppato un sistema di diagnosi riflessa assai accurato, mediante l''analisi 

della struttura del piede e del suo aspetto (trama del tessuto cutaneo, callosità, righe, temperatura), utile anche nelle 

sue possibilità di applicazione preventiva; Ha redatto una mappa molto dettagliata e precisa delle zone riflesse nelle 

mani e nei piedi; Dal 1985 al 1988 segue il corso triennale di Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura con Nguien 

Van Ghi; Ha studiato ed approfondito anche temi come l''alimentazione naturale, fisiognomica e stili di vita. 

 

Pietro Ciliberti: Medico, Specializzato in Psichiatria, Specialista in Psichiatria Forense, Specialista in Psicologia Medica, 

Psicoterapeuta. Dirigente Medico della ASL 3 Genovese, Direttore F.F. S.C. Salute Mentale Distretto 13, Dirigente 

Medico Responsabile delle Strutture Residenziali Psichiatriche del Presidio di Quarto, Direttore della U.O. Struttura 

Semplice Nucleo di Progettazione e Coordinamento delle Strutture Accreditate, Componente e Consulente in varie 

commissioni Sanitarie Regionali. 

 

Panfilo Ciancaglini: Medico, Specializzato in Psichiatria nel 1979, Laureato in Filosofia nel 1995. Ha lavorato nei servizi 

psichiatrici della Liguria dal 1977 al 2009; dal 1989 come Primario. E' membro ordinario della Società Italiana di 

Psichiatria (SIP), della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) e dell'Associazione Italiana per 

l'Accreditamento in Salute Mentale (QUASM). 

 

Direttore scientifico dell’evento: Milena Meistro: Milena Meistro: Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, master 

in Criminologia Applicata e Psicologia Giuridica. Diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica. Dirige alcune 

strutture del gruppo Redancia tra cui CTR Montezemolo. . 

 

Tutor: Gabriella Brero 

Responsabile del Progetto: Milena Meistro, Psicologa Psicoterapeuta 

Amministratore del Progetto: Simona Masnata 


