Interventi
precoci
nelle Psicosi
I percorsi di cura

2019

24

Maggio

Campo dei Miracoli
Via Poggio Verde - 455

Interventi Precoci nei Disturbi Psicotici - I Percorsi di Cura
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.
La grande diffusione dell’uso di droghe da parte dei giovani ha determinato
un profondo cambiamento dei quadri psicopatologici e può determinare un
serio peggioramento degli esiti dei disturbi mentali gravi.
Questa mutata realtà pone una grande sfida ai Servizi per la Salute Mentale
che devono mettere a punto percorsi di cura complessi, finalizzati non solo
alla remissione sintomatologica ma volti a stimolare il funzionamento sociale e
globalmente ,la qualità della vita.
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 più appropriati per rispondere ai
bisogni di salute dei giovani pazienti, che necessariamente dovranno essere
affrontati con un coinvolgimento integrato di tutti i Servizi che si occupano
della fascia giovanile.
Particolare attenzione sarà rivolta al lavoro con le famiglie. Sarà approfondita la
terapia farmacologica da utilizzare in una fase di vita così delicata,avremo a tal
fine un intervento sull’uso dei farmaci di nuova generazione , che faccia vedere
le differenze tra questi , il razionale del loro uso e i possibili effetti collaterali.
Saranno presentati modelli di riabilitazione nelle primissime fasi di malattia,
esperienze di inclusione sociale che iniziano già durante il primo ricovero in
Spdc ed infine sarà approfondito il tema attualissimo del disagio mentale dei
migranti,in particolare di seconda e terza generazione.
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08.30 Apertura segreteria
09.00 - 09.15
Saluti ed apertuta lavori
A. Balbi ,G. Vinci (Roma)
09.15 - 09.45
I percorsi di cura
G. Ducci (Roma)
09.45 - 10.15
Il Lavoro con le famiglie
C. Sarlatto (Roma)
10.15 - 11.15
Abuso di sostanze e psicosi
F. Schifano (Londra, UK)
11.15 - 12.00
Modelli terapeutici dedicati agli adolescenti: dalle cure di
prossimità all’intervento precoce
E. Ancona (Roma)
12.00 - 12.45
La farmacoterapia negli adolescenti e nei giovani adulti
M. Alessandrini (Chieti)
12.45 - 13.30 Discussione
13.30 - 14.15 Light lunch
Moderatore: Renato Menichincheri (Roma)
14.15 - 15.00
L’intervento in spdc
M. Sparvoli (Roma), L. Bisceglia (Roma), A. Gianfrancesco (Roma)
15.00 - 15.45
Il disagio psichico nelle popolazioni migranti
M. Aragona (Roma)
15.45 - 16.30 Discussione
16.30 - 17.00
Conclusioni e take home message
G. Vinci (Roma)
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PROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dottor Giancarlo Vinci
DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRA DSM ASL ROMA 3
SEDE
Campo dei Miracoli, Via Poggio Verde 455 - Roma
ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso è stato accreditato ECM per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi (con specializzazione in Medicina Generale,
Psichiatria, Neuropsichiatria infantile,)tecnici della riabilitazione
psichiatrica, Psicologi, Psicoterapeuti e infermieri.
Crediti assegnati: 7
L’acquisizione dei crediti ECM sarà subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore
del corso);
2. consegna del questionario di qualità percepita debitamente
compilato e in forma anonima;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento
(almeno il 90% delle risposte esatte).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso è gratuita.
Collegarsi alla pagina EVENTI del sito www.morecomunicazione.it
e compilare l’apposito modulo di iscrizione.
La segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma
dell’avvenuta iscrizione.
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INFORMAZIONI GENERALI

