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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

I grandi cambiamenti e una diffusa inquietudine  che pervade la nostra società ci   
obbligano a ripensare  i modelli organizzativi ed i percorsi formativi dei professionisti 
della  Salute Mentale, che devono essere finalizzati non solo alla remissione 
sintomatologica ma volti a stimolare il funzionamento sociale e globalmente ,la qualità 
della vita.

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.

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.
Sarà approfondita la Terapia farmacologica sempre più personalizzata ,specialmente in 
una fase di vita così delicata.
Particolare attenzione  sarà rivolta agli interventi psicoterapeutici che si sono dimostrati 
più efficaci  nelle fasi precoci dei disturbi.

Saranno presentati ,infine,modelli  di riabilitazione psicosociale nelle primissime fasi di 
malattia,enfatizzando le grandi potenzialità terapeutiche di interventi che si attuano 
nella vita reale dei giovani pazienti.

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dottor Giancarlo Vinci
Dirigente Medico Psichiatra DSM ASL Roma 3 



PROGRAMMA

08.30  Apertura Segreteria 

09.00 - 09.15 
Saluti ed apertura lavori 
G. Vinci (Roma)
Chairman: P. Petrini (Roma)

09.15 - 10.15 
La formazione dei professionisti  per i Servizi di Salute Mentale 
del prossimo decennio
P. Girardi  (Roma)
Discussant: A. Balbi (Roma)

10.15 - 11.15 
I Nuovi quadri psicopatologici: una sfida per gli Operatori
G. Martinotti (Roma)
Discussant: C. Ciciarelli (Roma)

11.15 - 12.15 
La terapia farmacologica nella schizofrenia: la personalizzazione della cura
A. Fagiolini (Siena)
Discussant: M. Curto (Roma)

12.15 - 12.45  Discussione 

12.45 - 13.30   Light Lunch

13.30 - 14.30
La psicoterapia nei Servizi 
R. Popolo (Roma)
Discussant: S. De Simone (Roma)

14.30 - 15.30
La riabilitazione psicosociale nelle fasi iniziali dei disturbi Psichici
e integrazione dei nuovi cittadini
G. Vinci (Roma)
Discussant: I. Volpi (Roma)

15.30  Discussione finale  e conclusioni 
G. Vinci (Roma)

 Abilitazione del questionario ECM



INFORMAZIONI GENERALI

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è stato accreditato al Ministero della Salute per n. 100 partecipanti per le 
seguenti professioni sanitarie: 
Medico Chirurgo (con specializzazione in in Medicina Generale - Medici di famiglia, 
Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile, Neurologia), Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica, Psicologi (con specializzazione in Psicologia, Psicoterapia) e 
Infermieri.

Crediti ECM: 6 

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma formativo
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: 

www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla piattaforma ECM: 

www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte).
 
QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del corso, e sino al 25 settembre 2021, il partecipante potrà compilare 
online il test di valutazione dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti ECM (nel 
rispetto dei vincoli AGENAS). Si specifica che per il test ECM sarà consentito un solo 
tentativo di superamento della prova.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare l’apposito 
modulo di iscrizione.
La richiesta di iscrizione sarà convalidata in base al numero di posti disponibili.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 
direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di:
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