


Salute mentale 
tra patologia e disagio sociale
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Sala congressi ”Monsignore Garsia“ CEFPAS
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Presentazione del convegno
Claudio Camilleri         -  Responsabile Scientifico Convegno

Saluti Autorità
Carmelo Iacono           -  Direttore Generale ASP 2 Caltanissetta
Angelo Lomaglio         -  Direttore CEFPAS
Salvatore Varia           -  Vicepresidente SIP 
Francesco Chimenz   -  Presidente SIP Sezione Sicilia

Inizio dei lavori
DALLA DIAGNOSI AL SISTEMA DI CURA

Moderatori: Giuseppe Fichera, Ritalba Mazzè

Dal dire al fare: assistenza psichiatrica tra attualità e futuro 
Fabrizio Starace

I volti della patologia. Dall'esordio alla cura, tra incognite e certezze 
Eugenio Aguglia

FOCUS DI PSICOFARMACOLOGIA
Moderatori: Antonio Francomano, Giuseppe Provenzano

Psicofarmacologia: fattori di danno, fattori di cura, prospettive future 
Giovanni Biggio

Farmacovigilanza in Psichiatria 
Filippo Drago

Evoluzione nell'uso dei nuovi antipsicotici in acuto e LAI: il cambio di paradigma 
Edoardo Spina

Depressione e declino cognitivo: nuovi target per il trattamento farmacologico 
Filippo Caraci

DISAGIO PSICHICO E SOCIALE
Moderatori: Francesca Picone, Chiara Pernaci

La paura e il coraggio di vivere: tra falsi miti e realtà 
Daniele La Barbera

La società del disagio
Claudio Camilleri

Itinerari dell'adolescenza: dalle dimensioni del vuoto alla violenza 
Antonino Petralia 

CRIMINALITA’ E CONTESTO SOCIALE
Moderatori: Domenico Micale, Maurizio Marguglio

Aspetti psichiatrico-forensi della violenza contro donne e minori   
Liliana Lorettu

La personalità dell'omicida e del delinquente violento 
Gian Carlo Nivoli 

Questionario di apprendimento E.C.M. e chiusura dei lavori
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Tutte le informazioni ed aggiornamenti sul Corso saranno consultabili sul sito: 

WWW.FULLCONGRESS.IT nella sezione eventi

Responsabile scientifico 
Claudio Camilleri

Segreteria scientifica
Francesco Chimenz - Chiara Pernaci 

Sede del Convegno
Sala congressi ”Monsignor Garsia“ CEFPAS - Via Giuseppe Mulè, 1, - Caltanissetta - 

Tel: 0934 505001

E.C.M.
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in 
Medicina da FULLCONGRESS - Provider numero 4842

evento nr.  -207267  sono stati attribuiti nr. 9,9 crediti formativi
Per conseguire i crediti e' necessario: Partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali e 
riconsegnare al termine dell'evento in segreteria la modulistica debitamente compilata e 
firmata.
I crediti verranno rilasciati solo dopo previo riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del 
questionario di apprendimento. 

Categoria professionale
Psichiatra - Neuropsichiatra infantile - Neurologo - Geriatra - Psicologo - Infermiere della salute 
mentale - Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Iscrizione
Ø L'iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata 

online collegandosi al sito WWW.FULLCONGRESS.IT  entro e non oltre il 24 Novembre 
2017.  Verranno accettate iscrizioni fino al numero massimo di posti disponibili. Verrà 
inviata conferma tramite e-mail solo ai partecipanti ammessi.

Ø Comprende

n   Partecipazione ai lavori 

n   Attestato E.C.M.

n   Attestato di partecipazione

n   kit congressuale

n   Coffee break

n   Buffet lunch

n  kit congressuale

n  Coffee break

n  Buffet lunch

INFORMAZIONI �GENERALI

 logo FB Helath se può servire per 
renderlo di grandezza uguale ad altri e 
comunque leggibile.
è possibile utilizzare lo stesso tono di 
rosso che ha usato per indicare 
responsabile scientifico sede convegno 
ed altro nella locandina di destra ,è 
possibile usrlo anche per i nomi dei 
relatori e moderatori.e poi togliere 
specialista in ma direttamente 
psichiatra, neuropsichiatra infantile, 
neurologo, geriatra,psicologo, 
infermiere della salute mentale e 
tecnico riabilitazione psichiatrica


