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Nuovi paradigmi 
per la definizione
dei percorsi di cura 
da attivare nei 
dipartimenti di 
salute mentale

12 dicembre 2015

Informazioni generali

Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute 
Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza 
Stato Regioni nella seduta del 24 gennaio 
2013, fermo restando l’assetto dipartimentale 
dei servizi di salute mentale, propone una 
riorganizzazione dei medesimi, funzionale 
all’adozione di una metodologia fondata 
sulla necessità di lavorare per progetti di 
intervento, specifici e differenziati, sulla base 
della valutazione dei bisogno delle persone e 
della implementazione di percorsi di cura; ciò 
implicando un approccio sistemico da parte 
delle equipe, rispetto a modalità di lavoro 
segmentali.

Nell’ambito di questa cultura dell’assistenza 
in salute mentale, sancita tra l’altro dalla 
Conferenza Stato Regioni del 13 Novembre 
2014, emerge sempre più la necessità di 
una condivisione, tra tutte le parti in causa, 
delle buone pratiche e della messa a punto 
di strumenti di gestione clinica che possano 
consentire di definire standard assistenziali e 
garantire qualità ai processi ed agli esiti.

I percorsi di cura, definiti anche come percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), 
semplici o complessi che siano, costituiti da 
singoli processi assistenziali, possono fornire 
ai pazienti interventi di provata efficacia, che 
mantengano l’utente al centro dell’attenzione, 
utilizzino l’integrazione multiprofessionale 
nell’esercizio di pratiche basate sull’EBM ed il
miglioramento continuo della qualità.

La necessità di rendere l’utente “attore 
principale” del proprio percorso di cura e 
di mantenere costante l’interesse sulla sua 
soddisfazione e sul suo benessere deve 
orientare i servizi ad utilizzare gli strumenti 
della condivisione e della integrazione anche 
all’interno dell’equipe multidisciplinare, anche 
al fine di migliorare la cultura organizzativa 
dei servizi e rendere possibile una maggiore 
soddisfazione anche degli operatori.

Sede del Corso
Presidio Ospedaliero Santo Spirito
Ingresso Ospedale Nuovo
Via Fonte Romana, 8 Pescara

Iscrizione
L’iscrizione al Corso è gratuita e darà diritto 
all’accesso ai lavori scientifici, al kit congressuale 
e all’attestato di partecipazione. È possibile 
effettuare l’iscrizione online collegandosi alla 
pagina Eventi del sito: www.morecomunicazione.it 
oppure inviando una mail di richiesta all’indirizzo di 
posta segreteria@morecomunicazione.it entro il 1° 
dicembre p.v. La segreteria avrà cura di confermare 
l’avvenuta iscrizione organizzativa al corso.

Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per le seguenti figure 
professionali: Psicologi, Psichiatri, Neurologi, 
Neuropsichiatri infantili, Tecnici della Riabilitazione 
Psichiatrica, Educatori Professionali e Infermieri e 
dà diritto all’acquisizione di n. 7 crediti ECM.

SIPSAM
Dalle h. 16:00 alle h. 18:00 si svolgerà l’Assemblea e 
il Consiglio Direttivo della SIPSAM.

Razionale

Pescara
Presidio Ospedaliero Santo Spirito

Si ringrazia



9:00 
Saluti di benvenuto

Moderatori:
Filippo Maria Ferro e Pierluigi De Iorio

9:15 
Massimo di Giannantonio
Le basi neurofunzionali della coscienza: il 
Default Mode Network

9:45 
Alessandro Rossi
I predittori della Recovery in pazienti con
schizofrenia: nuove prospettive dal 
Network Italiano per la Ricerca sulle 
Psicosi

10:15 
Massimo Casacchia
La formazione degli operatori nella salute 
mentale tra tradizione e innovazione

10:45
Marco Alessandrini
La neuroplasticità del Sé e l’approccio alle
schizofrenie

11:15 
Pausa

Moderatori:
Renato Cerbo e Sergio Tartaglione

11:30
Marilisa Amorosi
Comunicazione medico-paziente: presa 
in carico, condivisione del progetto, 
integrazione dei trattamenti

11:50
Rita Roncone
Trattamenti integrati negli interventi 
precoci in psichiatria

12:10
Domenico De Berardis
Validatori neurobiologici delle dimensioni
psicopatologiche della schizofrenia 
all’epoca del DSM 5

12:30
Gaetano Callista
Le acuzie: interventi efficaci e 
coordinamento con i servizi territoriali

12:50
Vittorio Di Michele
Terapie combinate nei servizi e misure 
di esito epidemiologiche nelle gravi 
depressioni

13:10 
Discussione

13:30 
Pausa

Moderatori:
Vittorio Sconci e Nicola Serroni

14:15
Carlo Paladini
Effectiveness e impatto delle terapie LAI 
nei disturbi dello spettro schizofrenico

14:35
Patricia Giosuè
La misura della soddisfazione del 
paziente

14:55
Marco Sarchiapone
Il trattamento dei pazienti suicidali

15:15
Francesco Nuccetelli
Ruolo del Dipartimento di Salute Mentale 
nello sviluppo di modelli di presa in carico 
dei disturbi psichici nel paziente anziano

15:35 
Discussione

15:55-17:35
Dallo spreco delle risorse 
all’ottimizzazione delle opportunità

Moderatori:
Angela D’Aloise e Francesco Saverio 
Moschetta

15:55
Giuseppe Di Iorio
Il peso dell’Assertive Community 
Treatment (ACT) sull’efficacy and 
effectiveness dei trattamenti con farmaci 
antipsicotici

16:15
Guido D’Innocenzo
La relazione terapeutica con il paziente 
psicotico in trattamento farmacologico

16:35
Giovanni Martinotti
La depressione tra anedonia e resistenza
farmacologica

16:55
Vincenzo Montagano
Il TSO in schizofrenici minorenni

17:15
Gemma Molino
Il Day Hospital psichiatrico: gli indicatori 
di follow-up

17:35 
Discussione

15:55-17:35 
Sala Biblioteca
Tavola rotonda: l’Equipe di cura in 
psichiatria 
Intervengono: Angela Grosso, Chiara 
De Luca, Roberto Giambuzzi, Marco De 
Febis, Sonia Di Giuseppe

Gianfranco Tamagnini, Nelda Costantini
Prevenzione, de-escalation e gestione
dell’aggressività in psichiatria

Lucia D’Alfonso
La competenza infermieristica; un valore 
aggiunto nel centro di salute mentale

18:00 
Compilazione questionario ECM 
e chiusura dei lavori

Programma
Sala delle Conferenze


