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Age.na.s ha assegnato n. 11 crediti ECM.
Per avere diritto ai crediti formativi è obbligatorio:
- frequentare il 90% delle ore formative;
- superare la prova finale, rispondendo correttamente al 75% delle domande inserite
nel questionario ECM;
- appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento;
- firmare il registro presenze a inizio e a fine evento presso il desk Segreteria;
- compilare e riconsegnare la documentazione ECM.
L'attestato ECM sarà recapitato via email, ai partecipanti aventi diritto, il 91° giorno
dopo la fine dell'evento.
È opportuno indicare in maniera chiara l'indirizzo email sulla scheda anagrafica.
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Informazioni generali
I Soci della Società Italiana di Psichiatria in regola con le quote d'iscrizione avranno
l'opportunità di accedere ad un Corso FAD del valore di 20 punti ECM.
Tale Corso ha il titolo "Psichiatria 2.0: aggiornamenti dalla realtà italiana" ed è stato
preparato dai Componenti del Comitato Esecutivo della Società.
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Il Ministero della Salute ha presentato di recente il Rapporto Salute Mentale, che costituisce
la prima analisi organica dei dati relativi all’offerta dei Servizi territoriali, dell’assistenza
ospedaliera e residenziale e dell’attività complessiva dei Dipartimenti di Salute Mentale.
La risposta assistenziale più idonea e appropriata prevede l'integrazione dei Servizi Sanitari
e Sociali, nell'attivazione dei piani integrati di salute partendo dal progetto individuale
e personalizzato.
Pertanto è indispensabile un'accurata progettazione e valutazione degli interventi.
Il periodo di crisi che stiamo vivendo impone di mettere insieme tutte le risorse disponibili sul
territorio per non interrompere i percorsi di cura.
In una fase di restrizione delle risorse emergono, da un lato, la necessità di individuare
appropriati indicatori per riorientare la programmazione e, dall’altro lato, la necessità sempre
più attuale di una prospettiva comunitaria per rispondere alla complessità dei fattori che
influenzano la Salute Mentale.
Gli interventi comunitari sono più efficaci e permettono anche di ridurre i costi derivanti dalla
residenzialità (strutture residenziali, ricoveri per acuti).
In riferimento al vigente quadro normativo che ha portato al riordino statutario delle Società
Scientifiche centrato sui criteri di rappresentatività professionale e di propositività scientifica
evidence based le principali Società scientifiche operanti nel campo della Salute Mentale
hanno avviato percorsi tendenti ad evidenziare e valorizzare le “buone pratiche” in modo
da proporre alle autorità regolatorie indicazioni, raccomandazioni e possibilmente delle vere
e proprie linee guida.
In base alla Legge n. 24/2017 sulla Responsabilità Professionale, gli operatori devono
attenersi alle Linee-Guida, cui farà riferimento tra l’altro anche la normativa per il rilievo
della posizione di garanzia.
Va però considerato che nel Sistema Nazionale, e Linee-Guida sono in prevalenza datate
(cfr. linee guida -SNLG- dell’Istituto Superiore di Sanità), si avverte pertanto la necessità
anche in Italia di avere una struttura analoga al NICE (The National Institute for Health and
Care Excellence) del Regno Unito, per produrre e aggiornare le Linee-Guida.
La Conferenza Stato/Regioni nel 2014 ha definito i Percorsi di Cura per i disturbi mentali
gravi, e in relazione ad essi, vanno definiti gli standard che poi dovranno essere rispettati.
Nel 2017 sono stati inoltre pubblicati i nuovi livelli essenziali di assistenza e una parte dei
quali è relativa all’assistenza socio-sanitaria di persone con problemi di Salute Mentale.
Di questo sforzo vuole essere testimonianza il Convegno che proporrà quanto si sta
dibattendo nei fori nazionali in tema di efficacia ed appropriatezza dei percorsi assistenziali
e terapeutici e in tema della promozione di migliori stili vita.
In particolare i Servizi devono divenire promotori di un lavoro intersettoriale, capace di attivare
le risorse della Comunità, coinvolgendo inoltre utenti e familiari nella valutazione e nella
programmazione.
È altresì necessario lavorare in rete con gli altri Servizi (es. SerD, Servizi per l’Infanzia e
l’Adolescenza, Medicina Generale) e spostare sempre più il fuoco sugli interventi precoci e
sulla prevenzione.
Nel corso del Convegno interverranno illustri esponenti nazionali di Società Italiana di
Psichiatria e di Riabilitazione Psichiatrica che con le loro relazioni offriranno un significativo
contributo.
I contenuti degli interventi determineranno ai partecipanti al Convegno una crescita culturale
che accrescerà la loro competenza, al fine dei lavori.
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8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Saluti delle autorità

M. Montalbano, G. Serio

9.30

Introduzione ai lavori

A. Francomano, S. Varia

I SESSIONE

09.00 Approccio integrato nei trattamenti del paziente con disturbo di personalità
D. La Barbera

I SESSI O NE
Moderatori: C. Camilleri, F. Chimenz
10.00 Il ruolo della SIP nel tavolo tecnico al Ministero della Salute

E. Zanalda

10.30 Evidenze di efficacia degli interventi riabilitativi

A. Bellomo

11.00
11.30

Moderatori: C. Cedro, A. Petralia

Il ruolo dei LAI nella gestione del paziente grave a lungo termine
M. Alessandrini
Discussione

09.45 Focus sui Disturbi dell’Umore: appropriatezza prescrittiva e criteri per la
farmacoresistenza
E. Aguglia
10.30 Nuove strategie di intervento sugli adolescenti alla luce delle nuove evidenze di efficacia
R. Zoccali
11.15

Discussione

II SESSIONE
I I SESSI ONE

Moderatori: L. Asaro, G. Minutolo

Moderatori: A. Arcara, G. Provenzano
12.00 Strategie di intervento sullo spettro dei sintomi della Schizofrenia
12.30 La terapia nella fase acuta di malattia

S. Varia
F. Caraci

13.00 Una visione strategica del trattamento del paziente in SPDC
D. De Berardis
13.30 Qualità ed efficacia degli integratori alimentari

F. Cappitelli

14.00 Light lunch

12.30 Farmacoterapia ed outcome di funzionamento psicosociale:
verso indicazioni e raccomandazioni evidence based
A. Francomano
13.00 Discussione
13.30 Conclusione dei lavori e Test Ecm

I I I SESSI ONE
Moderatori: A. Meli, V. Lo Vullo
15.00 PDTA in Salute Mentale
15.30 La gestione dell’aggressività
16.00 Management long-term dei pazienti affetti da Psicosi
16.30 Discussione

12.00 La gestione riabilitativa degli Autori di Reato: set e setting di intervento
M. Di Fiore

P. Nigro
G. Marrazzo
D. Trovato

