
Mirapromotion srl
Provider ECM ID n. 4077

Iscrizione
L’iscrizione al Corso è gratuita e darà diritto all’accesso ai lavori scientifici, al kit congres-
suale e all’attestato di partecipazione. 
È possibile effettuare l’iscrizione online collegandosi alla pagina Eventi del sito: www.mo-
recomunicazione.it oppure inviando una mail di richiesta all’indirizzo di posta iscrizioni@-
morecomunicazione.it entro il 18 Novembre p.v. 
La segreteria avrà cura di confermare l’avvenuta iscrizione organizzativa al corso.

Accreditamento ECM
Il Corso è stato accreditato per n. 100 partecipanti presso il Ministero della Salute per: 
Medico Chirurgo (con specializzazione in Neurologia, Psichiatria, Neuropsichiatria infanti-
le); Psicologo; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Educatore professionale; Infermiere.
Crediti Assegnati: 7
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8:30 - 9.00  Registrazione partecipanti

9:00 - 9.30  Introduzione e Saluto delle Autorità
M. Amorosi - Presidente Sipsam (Pescara)

Moderatori:  S. Tartaglione (Isernia), 
M. Alessandrini (Chieti)

9.30 - 10.00  Le nuove criticità in Salute Mentale: tra domanda 
ed offerta
A. Rossi (L’Aquila)

10.00 - 10.30  Il paziente “nascosto”: la psicosomatica in medicina
P. Porcelli (Chieti)

10.30 - 11.00  I dati che abbiamo, i dati di cui abbiamo bisogno. 
Alcuni limiti, usi e potenzialità dei sistemi infor-
mativi sanitari
A. Gaddini (Roma)

11:30 – 11:30  Pausa caffè

Moderatori: M. Sarchiapone (Campobasso), 
R. Roncone (L’Aquila)

11:30 – 12:00  Le terapie fisiche in psichiatria: back to the future
M. di Giannantonio (Chieti)

12:00 – 12:30  Rapporti tra neurobiologia e neuropsicanalisi
A. Salone (Chieti)

12:30 – 13:00  Discussione

13:00 – 14:00  Pausa Pranzo

14:00 – 14:30  Case report e gruppi esperienziali
Modelli innovativi di trattamenti a lungo termine
nella schizofrenia
N. Serroni (Teramo)

14:30 – 15:00  Trattamenti integrati in psichiatria
R. Roncone (L’Aquila)

15:00 – 15:30  Gestione dei casi complessi: l’efficacia degli
approcci terapeutici
C. Paladini (Pescara)

15:30 – 16:00  Discussione Questionario ECM

16:00 – 16:30  Consiglio Direttivo SIPSAM 

16:30 Assemblea SIPSAM ed elezioni per il rinnovo
delle cariche societarie 

PROGRAMMAL’impatto dei saperi, culture e sentimenti di insicurezza nell’ attuale società non 
può non ripercuotersi nell’ambito psichiatrico. In questa fase storica, dopo il 
tempo del dibattito sui nuovi percorsi di cura, attraverso la valorizzazione delle 
“buone pratiche” e della consapevolezza di una nuova etica professionale con-
dizionata da un sapere globale e globalizzato con conseguente  semplificazio-
ne di una complessità, emerge la necessità di promuovere idee dominanti per 
la ricerca di cambiamenti di scenari e contesti e nuovi processi di cura.
Affrontare le criticità, dare linfa a progetti, valori e relazioni, pur senza produrre 
illusioni riduzionistiche, è compito primario di una società scientifica.

La SIPSAM, proseguendo il suo cammino che ha visto affrontare i temi dei 
“Nuovi Paradigmi  per la definizione dei percorsi di cura da attivare nei Diparti-
menti di salute Mentale”(dicembre 2015), delle “Nuove sfide per i servizi di 
Salute Mentale : Missione Benessere (Maggio 2016), Aspetti etici e relazionali 
(Settembre 2016), La valutazione degli esiti psicopatologici in relazione al be-
nessere percepito (Novembre 2016), anche nel 2017 ha inteso  promuovere, 
in continuità con gli eventi 2016, una serie di eventi volti alla formazione degli 
operatori della salute mentale Abruzzesi-Molisani, sulle complesse tematiche 
delle responsabilità in psichiatria in relazione alle linee guida ed ai percorsi te-
rapeutici ispirati alle buone pratiche ed alla qualità, della riabilitazione e della 
suicidologia (19 aprile 2017, 19 maggio 2017,6 giugno 2017)

A conclusione, quindi , del percorso scientifico  la SIPSAM vuole muoversi rac-
cogliendo l’ennesima sfida di una professione che non smette mai di rinnovarsi 
e di aggregare competenze eterogenee, di capacità relazionali, di competen-
ze organizzative e di competenze tecniche nuove e rinnovate alla luce delle più 
recenti scoperte scientifiche. 

La Presidente SIPSAM
Marilisa Amorosi


