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Pur nel modificato scenario della psicopatologia dell'ultimo quarantennio e nei contesti
socio-culturali di riferimento, spesso anche drammaticamente cambiati con aspetti di
disarticolazione o complessità delle problematiche proposte, i Servizi territoriali per la cura
della Salute Mentale si sono dimostrati articolazioni operative durevoli e plasticamente
adattabili alle nuove esigenze poste dai tempi.
Ad esempio nel caso degli esordi psicotici, i Servizi sono in grado non solo di intercettare i
bisogni clinici e socio-assistenziali, ma anche di offrire uno spazio di ripensamento ed una
occasione per innescare processi di empowerment, particolarmente centrati per degenti in
fase post critica.
In questo contesto questo evento punta ad evidenziare l’attenzione al punto di vista delle
esigenze del paziente ed ai suoi vissuti soggettivi, al fine di garantire attraverso la
personalizzazione delle cure la cosiddetta Psichiatria di precisione.
La necessità di garantire spazi di accoglienza e cura per condizioni di profonda sofferenza,
motiva le proposte teorico/tecniche presentate nel Convegno e centrano aspetti molto
discussi tra gli operatori quali:
 il miglioramento della continuità delle cure con la realizzazione di strategie non
solamente di rientro sintomatico, ma l'offerta di cure a lungo profilo di
trattamento (uso di LAI SGA e nuovi SGA orali);
 la possibilità di pensare e realizzare prestazioni riabilitative psicosociali precoci;
 la personalizzazione della valutazione della condizione di benessere;
 l'utilizzazione di agevoli software digitalizzati validativi del funzionamento
sociale;
 il miglioramento delle condizioni ambientali di vita per i degenti, con puntuale
verifica attraverso strumenti di “customer sastisfaction” di utenti e familiari.
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PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Apertura dei lavori e presentazione dei temi della giornata
Daniele La Barbera, Giorgio Serio
PRIMA SESSIONE

Moderatori: Antonio Francomano, Pino Porrello
09.30 La gestione di un Centro per adolescenti
10.15 La continuità delle cure: analogie e differenze tra i vari LAI

Giuseppe Ducci
Andrea Ballerini

11.00 Coffee break
SECONDA SESSIONE

Moderatori: Anna Carreca, Sebastiano Triolo
11.15 Nuovi approcci di cura in risposta al cambiamento della psicopatologia Daniele La Barbera
11.45 La personalizzazione del processo di guarigione

Salvatore Varia

12.30 Validità predittiva della misurazione del funzionamento sociale sul progetto riabilitativo
Antonio Francomano
13.15 Discussione
13.30 Light lunch
TERZA SESSIONE

14.30 – 16.30 Simposi
14.30 I SIMPOSIO
Antonio Francomano, Davide Iannì, Jancarlo Suarez
Psichiatria evidence-based e approccio individualizzato alle cure: utilizzazione della criteriologia
ICF per la valutazione del funzionamento sociale. Illustrazione ed esercitazioni guidate di gruppo
con l’app diagnostica PRO+FILER ®
15.30 II SIMPOSIO
Antonino Amato, Calogero Gugliotta, Sebastiano Triolo
Gestione non farmacologica dell'aggressività: il ruolo dell'esperienza e l'acquisizione di abilità
specifiche
17.00 Conclusione dei lavori e Test Ecm
ACCREDITAMENTO ECM

L’evento ECM 157-264144 è rivolto a n. 50 partecipanti. Medici Chirurghi con specializzazione in
Psichiatria, Psicologia, Terapia della Riabilitazione. Infermieri.
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