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ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione al corso va effettuata entro il 13 giugno 2014.
L’iscrizione al corso è gratuita e può essere effettuata:
•  inviando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti a 051/5876848.  

Come conferma di iscrizione farà fede la ricevuta del fax
•  inviando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti a  

info@momedaeventi.com 
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE.
Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, l’ammissione seguirà 
l’ordine di arrivo delle schede.

DESTINATARI DEL CORSO E ACCREDITAMENTO ECM
Il corso verrà accreditato per le seguenti figure professionali:
Medici chirurghi specializzati in Psichiatria, Neurologia, Medici di Medicina Generale; 
Infermieri; Psicologi; Tecnici della riabilitazione psichiatrica.
Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli specializzati di tali discipline non 
avranno i crediti formativi anche se consegneranno regolarmente il questionario ECM.

I questionari ECM verranno consegnati in aula al termine dei lavori congressuali.
I crediti formativi non verranno assegnati:
•  in caso il partecipante lasci la sede congressuale prima del termine dei lavori 

scientifici
•  in caso il partecipante non consegni il questionario ECM e i documenti richiesti 

debitamente compilati e consegnati
•  in caso il partecipante non consegni personalmente i documenti richiesti
NON VERRANNO ACCETTATI I DOCUMENTI CONSEGNATI DA ALTRI DIVERSI  
DAL PARTECIPANTE STESSO

Aut.Min. Ric.
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 I SESSIONE
 Chairmen: Paolo Girardi, Andrea Balbi, Giancarlo Vinci 

08.30 Iscrizioni ed inizio lavori

08.45 Saluto delle Autorità

09.00 Interventi precoci nei disturbi mentali:  
lo stato dell’arte

 Paolo Girardi 

09.45 Interventi precoci nei disturbi mentali: 
 come organizzare i servizi

 Andrea Balbi

10.15 Il trattamento farmacologico in adolescenza  
e nei giovani adulti 

 Roberto Brugnoli 

11.00 Break

 II SESSIONE
 Chairmen/Discussant: Renato Menichincheri, Vito Mirizio, Rocco Farruggia

11.30 Manifestazioni Psicopatologiche in adolescenza:  
l’individuazione precoce 

 Paolo Fiori Nastro

12.00 Urgenze psicopatologiche in adolescenza: modalità di intervento
 Mauro Ferrara

12.30 Dall’ascolto del sintomo oggettivo alla scoperta del significato 
soggettivo 

 Cinzia Sarlatto 

13.00 Discussione

13.15 Pausa lunch

 III SESSIONE
 Chairmen/Discussant: Maurizio Parisi, Marco Conte, Massimo Disint

14.15 Gruppo metacognitivo per pazienti gravi:  
quale cambiamento a partire dalla psicoeducazione 

 Tommaso Poliseno, Raffaele Popolo

!4.45 Sport di squadra e riabilitazione metacognitiva
 Giancarlo Vinci

15.15 Coordinamento Servizi per gli Interventi Precoci del Lazio:  
le nuove esperienze 

16.30 Questionari Ecm

17.00 Conclusioni finali e termine dei lavori 
 Giancarlo Vinci
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INTERVENTI PRECOCI

PSICOSI
RAZIONALE SCIENTIFICO

Per il V anno il nostro DSM, in collaborazione 
con la Associazione di formazione e ricerca 

AFORPS, organizza un convegno dal titolo 
INTERVENTI PRECOCI NELLE PSICOSI, che 
si terrà il 20 giugno 2014.

In ogni occasione abbiamo cercato di 
individuare temi di profondo interesse per 
gli operatori e relatori particolarmente 
esperti nelle tematiche da trattare.

Le autorità hanno sempre apprezzato 
il nostro intento di integrare gli interventi 

sanitari con gli aspetti sociali e ci hanno 
sostenuto con la loro presenza.

L’intervento terapeutico nelle fasi iniziali dei 
disturbi psicotici si è notevolmente sviluppato 

negli ultimi anni, con evidenti cambiamenti nelle 
modalità di trattamento.

Il focus dei modelli di cura più convenzionali è centrato 
sull’intervento in fasi più avanzate di malattia, quando si sono già determinate notevoli 
disabilità, che possono essere combattute solo adottando un paradigma preventivo, secondo 
il quale interventi integrati attuati nelle prime fasi di malattia possono influire positivamente 
sulla evoluzione psicologica, biologica e sociale dei giovani e possono realmente permettere 
l’integrazione sociale nella vita reale.
Alla luce dell’ipotesi stress-vulnerabilità l’intervento deve essere multidisciplinare. La ricerca 
ha fatto passi in avanti importanti proponendo strategie di intervento efficaci ed innovative.
La giornata di studio svilupperà una riflessione sulle varie modalità di intervento e di 
inclusione sociale,ponendo particolare attenzione sulle ricerche volte ad individuare le 
manifestazioni psicopatologiche precoci che emergono in adolescenza e sulle modalità di 
intervento in queste fasi.
Verranno illustrati i modelli organizzativi dei servizi più appropriati per rispondere ai bisogni 
di salute dei giovani pazienti.
Particolare attenzione sarà rivolta alla terapia farmacologica da utilizzare in una fase di vita 
così delicata,avremo a tal fine un intervento sull’uso dei farmaci atipici, che faccia vedere le 
differenze tra questi, il razionale del loro uso e i possibili effetti collaterali..
Una relazione sulla psicoterapia che lavora, non solo per favorire l’adesione al 
trattamento,ma per intervenire sul funzionamento in modo da garantire una migliore 
remissione sintomatologica oltre che intervenire sui sintomi stessi.
Infine sarà proposto uno spazio di confronto sulle esperienze che si stanno sviluppando nella 
regione Lazio.
Interverranno i maggiori esperti in campo nazionale.


