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8:30 – 9:00
Registrazione dei partecipanti
9:00 – 9:30
Saluti istituzionali
SESSIONE I-MODERATORI: G. CORRIVETTI – P. MONTELEONE

9:30 – 10:00
Riabilitazione Psicosociale: il processo di elaborazione delle raccomandazioni
P. Nigro 
10:00 – 10:30
Interventi RPS evidence-based
A. Mucci
10:30 – 11:00
Discussione sui temi trattati
11:00 – 11:30 Pausa caffè
SESSIONE II-MODERATORI: G.SAMPOGNA 

11:30 – 12:00
Trattamento farmacologico dei disturbi depressivi tra medicina di precisione e
tecnologie digitali
F. Monaco – A. Vignapiano
12:00 – 12:30
Raccomandazioni di buone pratiche in RPS per i disturbi affettivi
S. Barlati

PROGRAMMA

12:30 – 13:00
Discussione sui temi trattati
13:00 – 14:30 Light Lunch
SESSIONE III-MODERATORI: A. MUCCI – A. VITA

14:30 – 15:00
Integrazione socio sanitaria e disturbi affettivi
G. Corrivetti
15:00 – 15:30
Riabilitazione cognitiva nella depressione
A. Vita
15:30 – 16:00
Discussione sui temi trattati
16:00 – 17:00
TAVOLA ROTONDA: MODERATORE A. DELL'ACQUA
Esperienze di integrazione dei trattamenti in Campania
G. Pinto – L. Giuliani– M. De Angelis – G. Fiore – A. Bisogno
17:00 – 17:30
Chiusura dei lavori 
G. Corrivetti
17:30 
Verifica dell’apprendimento ECM

Per sviluppare una salute mentale di comunità - parte integrante della
salute e del benessere generale - che continui a garantire percorsi di
prossimità, così come previsto dai Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza nella Mission 6 relativa alla “salute”, appare indispensabile,
prima di tutto, promuovere processi di innovazione organizzativa e
clinica. 
A più di quarant’anni dalla riforma psichiatrica e a vent’anni dall’ultimo
Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale, la realtà sociale ed
epidemiologica del nostro paese è profondamente cambiata.
Inoltre, serve più che mai oggi, un attento orientamento operazionale,
soprattutto per tutte le figure professionali che entrano con nuove
energie nella rete dei servizi pubblici, ed un riferimento certo alle
evidenze scientifiche ed alle buone prassi, nel terreno di un confronto
tra gli scenari nazionali e quelli internazionali. Molti bisogni speciali
caratterizzano la domanda di assistenza e le istanze di una
popolazione più eclettica e più fluida che si rivolge ai servizi per la
tutela della salute mentale. 
Per citare solo alcuni di questi mutamenti epocali, parliamo
dell’immigrazione, degli esordi psicopatologici, delle poliaddiction, dei
disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, dei disturbi di
personalità, delle problematiche della disforia di genere, della
depressione che coinvolge sempre più l’età evolutiva e giovanile, etc.
A tali nuove istanze vanno aggiunte le problematiche di continuità età
evolutiva-età adulta, alla luce del rilievo epidemiologico e
psicopatologico assunto dai Disturbi dello spettro autistico, dall’ADHD,
dai Disturbi Gravi di personalità, anche nell’emergenza determinata
dal recente periodo della pandemia da COVID-19.
L’aumento delle patologie dell’adolescenza deve farci interrogare sulle
nuove frontiere su cui confrontarsi e costruire una salute mentale del
futuro.
Il lavoro sulle linee di indirizzo per le problematiche appena descritte e
relative alle aree più importanti di impegno e di interesse per la salute
mentale e per gli interventi psicosociali redatte dalla Società Italiana di
Riabilitazione Psicosociale, sono l’occasione e rappresentano una
opportunità di guida e di formazione per nuove e vecchie generazioni
e che potranno dare impulso alla programmazione di servizi più
dinamici e più aperti alle esigenze del futuro.

RAZIONALE SCIENTIFICO

RESPONSABILE SCIENTIFICO: GIULIO CORRIVETTI



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

il corso è accreditato per 6 crediti ECM in modalità RES per 50
partecipanti.

Sede del Congresso:  Fondazione Ebris, Via Salvatore de Renzi, 50,
84125 Salerno, SA

Iscrizione: L’iscrizione potrà essere effettuata on line collegandosi al
sito internet della segreteria organizzativa,
www.consorzioismess.com
 ->congressi e concorsi.

Informazioni e Contatti

PROVIDER ECM (ID 922) E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

DESTINATARI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA 
Medico Chirurgo-> Psichiatria, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile,
Psicoterapia; Dietista; Educatore Professionale; Infermiere
Psicologia-> Psicologia; Psicoterapia; Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


