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Interventi Efficaci nella Schizofrenia:
Cosa è indispensabile in un servizio di Salute 

Mentale?

Milano, 15 dicembre 2021 

Nel corso degli ultimi due anni una tempesta ha scosso il Servizio Sanitario 
Nazionale, la pandemia Covid-19 ha rappresentato un evento inatteso di 
prova per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie presenti sul territorio 
nazionale. Ha costretto a ripensare all’organizzazione di reparti di degenza, 
aree dedicate all’urgenza, forme di organizzazione del lavoro a tutela di 
pazienti e operatori. L’ambito della Salute Mentale ha affrontato sfide 
specifiche e difficoltà invece comuni alle altre discipline. La continuità 
garantita agli interventi in ospedale e sul territorio, lo sforzo di mantenere 
una adeguata adesione alle cure e allo stesso tempo i grandi cambiamenti 
nell’organizzazione di spazi e procedure ha riproposto in modo intenso 
la necessità di definire standard che non si limitino a definire spazi ed 
unità di personale ma anche tipologie di interventi esigibili dalle persone 
sofferenti di patologia psichiatrica. In una fase in cui è necessario ripensare 
all’organizzazione della medicina, definendo un modello che possa 
rispondere ai reali bisogni di cura dei cittadini, un servizio territoriale o di 
ricovero dedicato alla salute mentale ha l’obbligo di fornire ai cittadini ciò che 
si è dimostrato utile ed efficace secondo criteri di misura rigorosi. L’evento 
formativo è finalizzato a riproporre riflessioni su una visione dei servizi in 
funzione delle attività necessarie a fornire cure efficaci ai pazienti in modo 
omogeneo in tutte le articolazioni del Servizio Sanitario come avviene per 
tutte le discipline mediche.  



PROGRAMMA

Gli interventi di provata efficacia nella schizofrenia:  
•	 Assertive Community Treatment
•	 Interventi precoci
•	 Trattamento Psicofarmacologico
•	 Intervento Social Skills Training
•	 Intervento di Riabilitazione Cognitiva
•	 Intervento di inserimento lavorativo supportato
•	 Psicoeducazione Individuale e Familiare

Moderatori: Giancarlo Cerveri (Lodi), Claudio Mencacci (Milano)

09:00 - 09:30
La questione diagnostica nella schizofrenia e nuove aree di ricerca: tra 
neurosviluppo e neurodegenerazione
Paolo Brambilla (Milano)

09:30 -10:00
La presa in carico e la continuità dei trattamenti: una sfida nella 
riorganizzazione dei Servizi di Salute Mentale
Lara Ferrari (Saronno)

10:00 - 10:30
Interventi precoci nella schizofrenia modelli specifici di presa in carico 
e trattamento
Mauro Percudani (Milano)

10:30 - 10:45 
Discussione

10:45 - 11:00 Coffee break

11:00 - 11:30
Il trattamento con i Long Acting Injectiable Antipsychotics (LAI) di 
seconda generazione: un cambiamento culturale nella gestione 
dall’acuzie al mantenimento
Giancarlo Cerveri (Lodi)



11:30 - 12:30
Opinioni a confronto sull’utilizzo dei LAI
Camilla Gesi (Milano), Giovanni Migliarese (Milano)

•	 Cosa impedisce di utilizzare un LAI nella pratica clinica quando è 
necessario?

•	 Cosa impedisce di sospendere un LAI nella pratica clinica?

12:20 – 12:30 Discussione

12:30 - 13:00
Riconoscimento e gestione della comorbidità metabolica, 
endocrinologica e neurologica nella schizofrenia: focus sulla 
tollerabilità degli antipsicotici
Bernardo Dell’Osso (Milano)

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 14:30 
Il peso della cognitività sull’esito funzionale: gli strumenti di 
intervento
Caterina Viganò (Milano)

14:30 - 15:00
La psicoeducazione a familiari e pazienti: cosa i servizi sono tenuti ad 
offrire?
Massimo Clerici (Milano)

15:00 - 15:30
Gli Interventi di supporto all’inserimento lavorativo: opportunità e 
limiti nella schizofrenia
Antonio Fusi (Milano)



15:30 - 16:30
Opinioni a confronto sulla gestione dei pazienti complessi (autori di 
reato, comorbidità per uso di sostanze etc.)
Stefania Borghetti (Milano), Carlo Fraticelli (Como)

•	 Cosa impedisce di trattare un paziente complesso nel territorio: 
l’eccessivo uso di interventi residenziali

•	 Cosa impedisce di trattare un paziente complesso in strutture 
residenziali: la carenza di modelli di intervento residenziale 
finalizzati ad obiettivi

16:30 - 17:00 Discussione 

17:00 Chiusura lavori e abilitazione del questionario ECM 



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO 
Starhotels Ritz
Via Lazzaro Spallanzani, 40
20129 Milano
 
ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è stato accreditato al Ministero della Salute per n. 40 partecipanti 
per le seguenti professioni sanitarie:
Medico Chirurgo (Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, 
Psicoterapia, Farmacologia e Tossicologia clinica, Medicina generale, 
Medicina di Comunità); Psicologo (Psicoterapia, Psicologia); Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica e Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva. 

Crediti assegnati: 7

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 18 dicembre 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
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