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dal trattamento farmacologico alla riabilitazione

Castel Gandolfo (RM), 27 novembre 2019

Il corso si propone di illustrare il tema della multidisciplinarietà 
all’interno del trattamento del paziente psichiatrico sia dal punto 
di vista psicofarmacologico che psicoterapeutico e riabilitativo. Il 
corso è rivolto ad operatori (psichiatri, psicologi, infermieri e tecnici 
della riabilitazione psichiatrica) impegnati nel campo della salute 
mentale che si trovano quotidianamente impegnati all’interno delle 
proprie équipe nella costruzione di percorsi terapeutico-riabilitativi 
individualizzati per i pazienti in carico.
Gli obiettivi formativi del corso sono orientati all’acquisizione di 
conoscenze teoriche e aggiornamenti nel campo del trattamento 
farmacologico nell’early intervention e uso di sostanze e nel campo 
della riabilitazione psichiatrica integrando il punto di vista dello 
psichiatra e quello dello psicologo.
La metodologia didattica prevedrà lezioni frontali interattive con 
presentazione di materiali grafici, video e di casi clinici.
La finalità generale del corso è quella di offrire ai partecipanti un 
aggiornamento sui temi proposti dal corso utili a sviluppare quelle 
competenze trasversali nella relazione con il gruppo pazienti e 
con l’équipe, propedeutiche alla applicazione di specifici interventi 
terapeutici e riabilitativi.



Programma
09.00 - 09.15 
Saluti di benvenuto
N. Mostarda (Roma)
Direttore Generale ASL Roma 6

09.15 - 09.30
Introduzione al Corso
E. Ferri (Ariccia)

09.30 - 10.15
Trattamento farmacologico nell’early intervention e uso 
di sostanze
S. De Filippis (Roma)

10.15 - 11.00 
Riabilitazione: il punto di vista dello psichiatra
A.  Fiorillo (Napoli)

11.00 - 11.45 
Riabilitazione: il punto di vista dello psicologo
G. Buono (Pomezia)

11.45 - 12.15
Discussione
_________________________________________________________________

12.15 - 12.45
Break 
_________________________________________________________________

12.45 - 14.15
Tavola Rotonda 
L’approccio multidisciplinare nella gestione del paziente 
psichiatrico 
Moderatore: E. Ferri (Ariccia)
Interverranno: C. Battista (Ariccia), M. Pompa (Roma), S. Gallozzi 
(Frascati), L. Bianchi (Albano Laziale), C. Granese (Ariccia)

14.15 - 14.30
Conclusione lavori e questionario ECM



Informazioni generali

SEDE DEL CORSO
Hotel Castel Vecchio
Viale Pio XI, 23
Castel Gandolfo  (RM)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Eduardo Ferri 
Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ASL 
ROMA 6

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è stato accreditato ECM per n. 100 partecipanti, 
per le seguenti professioni sanitarie: Medico Chirurgo (con 
specializzazione in Psichiatria), Psicologo (psicologia e psicoterapia), 
Infermiere, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

Crediti assegnati: 5

Con il contributo educazionale non condizionante di


