
MGA Srl
Viale G. Mazzini, 145
00195 Roma, Italia
Tel. +39 06398651 r.a.
Fax +39 0639730337
E-mail: 
g.ponzi@mgacongressi.it

Metamorfosi nella
Psichiatria Contemporanea

d’ABRUZZOPALACONGRESSI 

SECONDO ANNUNCIO

15 - 20 OTTOBRE 2006

XLIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria

competenze, esperienze, tendenze



SEGRETARI SEZIONI REGIONALI

PRESIDENTI DI SEZIONI SPECIALI

PROBI VIRI

REVISORI DEI CONTI

  

   

 

  

Andrea Balbi (Lazio)
Ludovico Cappellari (Veneto)
Angelo Cassin (Friuli Venezia Giulia)
Francesco Catapano (Campania)
Sandro Elisei (Umbria)
Michele Lo Magro (Sicilia)
Liliana Lorettu (Sardegna)
Francesco Margari (Puglia e Basilicata)
Paolo Peloso (Liguria)
Remigio Raimondi (Toscana)
Paola Rocca (Piemonte e Valle d'Aosta)
Illich Rossi (Emilia Romagna)
Sergio Tartaglione (Abruzzo e Molise)
Rodolfo Tomasi (Trento-Bolzano)
Alberto Tornati (Marche)
Raffaella Violetta (Calabria)
Antonio Vita (Lombardia)

O.Bosello (Studio dei disturbi del comportamento 
alimentare)
B. Carpiniello (Riabilitazione psicosociale)
I. Carta (Psicoterapia medica)
M.G. Carta (Sport e psicopatologia)
C.L. Cazzullo (Studio dell'immunologia in 
psichiatria)
M. Clerici (Psichiatria delle dipendenze)
E. Costa (Psicopatologia di genere)
F. De Felice (Psichiatria, scienze umane e creatività)
F. De Marco (Economia, politica sanitaria e 
management)
M. De Vanna (Psichiatria sociale - Prevenzione del 
suicidio)
A. Erlicher (Qualità ed Accreditamento in salute 
mentale)
P.M. Furlan (Psichiatria d'urgenza)
G.P. Guaraldi (Adolescenza)
D. La Barbera (Psicotecnologie e clinica dei nuovi 
media)
G. P. La Malfa (Studio del ritardo mentale 
nell'adulto)
L. Lorettu (Psichiatria forense)
C. Maggini  (Storia della psichiatria)
G. P. Pierri  (Ricerca e interventi sulla famiglia)
M. Rigatelli  (Psichiatria di consultazione)
C. Rosso (Sessuologia clinica e psicopatologia 
sessuale)
G.G. Rovera (Psichiatria transculturale)
G. Spinetti (Ecologia, psichiatria e salute mentale)
R. Tatarelli (Metodologia della ricerca in 
psichiatria)
F.  Valeriani (Formazione in psichiatria)
A. Vita (Studio del neuro-imaging in psichiatria)

V. Volterra (Arte, musica, teatro, cinema e mass 
media in psichiatria)

G. Bisacco (Torino)
L. Canova (Pisa)

F. Caserta (Palermo)

A. Angelozzi (Padova)
P. Iacopini (Ancona)
C. Zaffora (Catania)

PRESIDENTE

PAST-PRESIDENTE

VICE PRESIDENTI

SEGRETARIO

VICE SEGRETARIO

TESORIERE

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO ESECUTIVO

PRESIDENTE ONORARIO

CONSIGLIERI ONORARI

CONSIGLIERE PERMANENTE

Eugenio Aguglia (Trieste)

Carmine Munizza (Torino)

Mariano Bassi (Bologna)

Giordano Invernizzi (Milano)

Claudio Mencacci (Milano)

Marcello Nardini (Bari)

Luigi Ferrannini (Genova)

Francesco Scapati (Taranto)

Massimo di Giannantonio (Roma)

Matteo Balestrieri (Udine)

Domenico Berardi (Bologna)

Filippo Bogetto (Torino)

Giuseppina Boidi (Genova)

Gerardo Favaretto (Conegliano Veneto)

Angelo Fioritti (Rimini)

Pier Maria Furlan (Torino)

Federico Perozziello (Salerno)

Elvezio Pirfo (Torino)

Gian Franco Placidi (Firenze)

Emilio Sacchetti (Brescia)

Antonio Sciarretta (Roma)

Alberto Siracusano (Roma)

Salvatore Varia (Palermo)

Eugenio Aguglia (Trieste)

Mariano Bassi (Bologna)

Massimo di Giannantonio (Roma)

Luigi Ferrannini (Genova)

Giordano Invernizzi (Milano)

Claudio Mencacci (Milano)

Carmine Munizza (Torino)

Marcello Nardini (Bari)

Emilio Sacchetti (Brescia)

Francesco Scapati (Taranto)

Antonio Sciarretta (Roma)

Alberto Siracusano (Roma)

Salvatore Varia (Palermo)

Carlo Lorenzo Cazzullo (Milano)

Dargut Kemali (Napoli)

Gaspare Vella (Roma)

Pier Luigi Scapicchio (Roma)

 

 

 

 

 

 

 

Lingua ufficiale

Iscrizione

Quote di partecipazione

Modalità di pagamento

+

+

+ 

Cancellazioni

Prenotazione alberghiera

Categoria hotel        

L'italiano è la lingua ufficiale del congresso. 
È prevista la traduzione simultanea e/o consecutiva 
degli interventi in lingua straniera

Non sarà richiesta alcuna quota di iscrizione ai Soci 
della Società Italiana di Psichiatria in regola con le 
quote sociali. Per coloro che sono già iscritti si farà 
riferimento, a norma di Statuto, alle quote del 
triennio. Per i nuovi iscritti farà fede la data 
dell'approvazione della domanda di iscrizione.

NON Soci SIP Euro   320,00
Soci SIP gratuito
Studenti e specializzandi gratuito
Tali quote si intendono IVA inclusa
Le quote sopra indicate comprendono accesso ai 
lavori scientifici, badge e borsa congressuale, 
attestato di partecipazione, volume degli Abstract, 
Cocktail inaugurale, coffee break.

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere 
effettuato tramite:

assegno bancario allegato alla scheda di iscrizione 
ed intestato a MGA;

 bonifico bancario allegato alla scheda di iscrizione 
ed intestato a MGA Srl, c/c 000056563223 presso 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, ag. I di 
Roma. ABI 06230, CAB 03202, CIN H, IBAN IT24;
Carta di credito VISA e American Express

Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura:
è necessario quindi indicare il proprio numero di 
Partita IVA e/o Codice Fiscale

In caso di cancellazione, comunicata alla  Segreteria 
Organizzativa, la quota versata sarà restituita con 
una decurtazione del 30%. Per le cancellazioni che 
perverranno dopo il 15 settembre 2006 non sarà 
previsto alcun rimborso

È stato riservato un contingente di camere in alberghi 
di diverse categorie nelle vicinanze del Palacongressi.

Tariffa camera doppia uso singolo

4 stelle Euro 70,00
3 stelle Euro 60,00
3 stelle residence Euro 60,00

I prezzi sono per notte e si riferiscono al servizio di 
pernottamento e prima colazione
(l'IVA non è inclusa)
Per effettuare la prenotazione contattare 
la segreteria Organizzativa

Come raggiungere la Sede

Presidenti:

Segreteria Scientifica Esecutiva

Il Palacongressi d'Abruzzo è a Montesilvano, 
a 6 Km da Pescara e a 200 Km da Roma

IN AUTO: dal casello Pescara Nord 
Città S. Angelo, a 700 metri dal Palacongressi, 
ci si immette sull'autostrada A14 Bologna-Taranto 
o sulla Roma-Pescara (A24 - A25)

IN TRENO: Il Palacongressi è a 500 mt. 
dalla stazione ferroviaria di Montesilvano e 
a 6 Km da quella di Pescara dalla quale saranno 
previste delle navette di trasferimento alla sede 
congressuale dedicate ai congressisti

IN AEREO: l'aeroporto d'Abruzzo è a 7 Km 
dal Palacongressi. Saranno previste delle navette 
di trasferimento alla sede congressuale  dedicate 
ai congressisti

Eugenio Aguglia
Carmine Munizza

Filippo Maria Ferro
Massimo di Giannantonio

E mail: sip2006@virgilio.it

Informazioni Generali

Sede del Congresso

Palacongressi d'Abruzzo 
Viale Aldo Moro  
65016 Montesilvano (PE) 
Tel. 085. 4458709

È prevista l'esposizione 
della mostra “Follimmagini" 
a cura di Marco Alessandrini 



In nova fert animus mutatas dicere forma corpora ….
Ovidio, Metamorfosi, Libro Primo

In letteratura Ovidio e Kafka, nella pittura Munch, Bacon, Dalì, nella musica Debussy, Glass e 
Britten testimoniano la centralità delle metamorfosi nell'esistenza umana.
A tutti i livelli la scienza si occupa da sempre del segreto delle metamorfosi e di come queste si 
producano, si arrestino, si reinneschino incessantemente. Le teorie scientifiche egualmente 
non si sottraggono a questa legge mutando di continuo.
La metamorfosi è anche il concetto guida del XLIV Congresso della Società Italiana di 
Psichiatria (S.I.P.); metamorfosi intesa come percorso di mutazione, come quel continuo 
divenire vitale, spesso bloccato nel paziente psichiatrico, sospeso tra gli estremi dell'inibizione 
patologica e del possibile cambiamento.
La scelta di questo tema sottolinea il processo di continua trasformazione che la scienza, e la 
psichiatria in particolare, vivono in questo periodo storico, nel continuo modificarsi delle 
conoscenze, degli ambienti sociali, delle sofferenze e delle patologie.
Il Congresso intende accompagnare lo Psichiatra in questo complesso percorso di moderno 
adattamento  alle nuove conoscenze e ai continui stimoli sociali e scientifici. 
Tale percorso implica, tanto la personale “metamorfosi” professionale e conoscitiva, quanto 
quella della nostra Comunità Scientifica, metamorfosi che si attuerà attraverso il confronto ed il 
dibattito congressuale.
Il progetto scientifico di questo Congresso è dunque ambizioso, sia per qualità che per quantità 
e vuole mettere a disposizione della Psichiatria Italiana nuovi saperi, nuove pratiche, nuovi 
contributi, anche internazionali.
I temi si dispiegheranno, tra gli altri, fra le Metamorfosi delle Relazioni Umane, innescate 
dalle nuove emergenze sociali del razzismo, della discriminazione e dell'intolleranza; le 
Metamorfosi delle Diagnosi, segno emergente di nuove visuali e prospettive; le 
Metamorfosi dei Decorsi e delle Prognosi, come modo attuale di “pensare” la sofferenza 
psichiatrica; le Metamorfosi dei Modelli Teorici, che raccoglie le conoscenze provenienti 
da altre discipline per il continuo arricchimento del sapere psichiatrico; le Metamorfosi dei 
Trattamenti, come nuove prospettive e possibilità di intervento nel disagio psichico, tanto da 
un punto di vista biologico, che psicoterapico e riabilitativo; le Metamorfosi dei Modelli 
Organizzativi, per poter rispondere in modo sempre più adeguato alle nuove esigenze 
sociali e di qualità lavorativa.
Elemento caratterizzante dei lavori congressuali sarà anche la possibilità di discutere le urgenti 
problematiche riguardanti la nostra Professione, frequentemente costretta a dover ribadire le 
caratteristiche della propria identità professionale, troppo spesso non riconosciute. 

“Tempora mutantur, nos et mutamur in illis”, questo spirito Ovidiano permea il progetto del 
Congresso: anticipare, accompagnare, governare  la trasformazione per non esserne travolti.

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria 
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

D-A-1  D-A-12          

L-A-1  L-A-12          

L-B-1  L-B-12         

M-A-1  M-A-12      

M-B-1  M-B-12         

Me-A-1  Me-A-12          

G-A-1  G-A-12          

G-B-1  G-B-12          

V-A-1  V-A-12         

V-B-1  V-B-12         

- domenica 15 simposi fascia A ore 14,00 -15,15

lunedì 16 simposi fascia A ore 14,30 -15,45

lunedì 16 simposi fascia B ore 16,00 -17,15

martedì 17 simposi fascia A ore 14,30 -15,45

martedì 17 simposi fascia B ore 16,00 -17,15

mercoledì 18 simposi fascia A ore 14,30 -15,45

giovedì 19 simposi fascia A ore 14,30 -15,45

giovedì 19 simposi fascia B ore 16,00 -17,15

venerdì 20 simposi fascia A ore 14,30 -15,45

venerdì 20 simposi fascia B ore 16,00 -17,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ore 17,30-19,30 ASSEMBLEA DEI SOCI della SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA

SOMMARIO

mercoledì 18 ottobre  
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È prevista l'esposizione della mostra “Follimmagini" a cura di Marco Alessandrini 



TIMETABLE
ore 14,00-15,15 SIMPOSI TEMATICI 

ore 15,30-17,00  SESSIONE INAUGURALE

ore 17,30-19,30 SESSIONE PLENARIA

ore 19,45  Cocktail Inaugurale

domenica 15 ottobre

TIMETABLE martedì 17 ottobre
ore 08,00-09,30 CORSI ECM 

ore 09,30-12,15  SESSIONE PLENARIA

ore 12,15-13,30 Simposio con il contributo educazionale di AstraZeneca

ore 12,15-13,30 Simposio con il contributo educazionale di Pfizer

ore 13,30-14,30 Simposio con il contributo educazionale di Abbott

Meet the expert con il contributo educazionale di Janssen Cilagore 13,30-14,30 

SIMPOSI TEMATICIore 16,00-17,15 

ore 17,30-20,00 SESSIONI PLENARIE

ore 21,00-23,00 EVENTO SERALE

SIMPOSI TEMATICIore 14,30-15,45 

Simposio con il contributo educazionale di Pfizerore 14,30-16,00 
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TIMETABLE lunedì 16 ottobre
ore 08,00-09,30 CORSI ECM 

EVENTO SPECIALE con il contributo di Eli Lillyore 12,15-13,30 

ore 12,15-13,30 Simposio con il contributo educazionale di Wyeth

ore 13,30-14,30 Simposio con il contributo educazionale di Abbott

ore 13,30-14,30 Simposio con il contributo educazionale di sanofi-aventis

ore 14,30-15,45 SIMPOSI TEMATICI

SIMPOSI TEMATICIore 16,00-17,15 

ore 17,30-20,00 SESSIONI PLENARIE

ore 21,00-23,00

ore 09,30-12,15  SESSIONE PLENARIA

PRESENTAZIONI EDITORIALI



TIMETABLE mercoledì 18 ottobre

CORSI ECMore 08,00-09,30 

SESSIONE PLENARIAore 09,30-12,15 

ore 12,15-13,30  Simposio con il contributo educazionale di Pfizer

ore 13,00-14,00  Simposio con il contributo educazionale di Italfarmaco e Novartis

ore 13,30-14,45   Simposio con il contributo educazionale di sanofi-aventis

ore 14,30-15,45 SIMPOSI TEMATICI 

ore 16,00-17,30 SESSIONI PLENARIE

ore 17,30-19,30 
ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA 

SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA

TIMETABLE venerdì 20 ottobre
ore 08,00-09,30 CORSI ECM 

ore 09,30-14,30  SESSIONI PLENARIE

SIMPOSI TEMATICIore 16,00-17,15 

SIMPOSI TEMATICIore 14,30-15,45 

TIMETABLE giovedì 19 ottobre
ore 08,00-09,30 CORSI ECM 

Simposio con il contributo educazionale di Abbottore 12,15-13,30 

ore 12,15-13,30 Simposio con il contributo educazionale di Janssen Cilag

ore 13,30-14,30 Simposio con il contributo educazionale di Bristol Myers Squibb

ore 14,30-15,45 SIMPOSI TEMATICI

SIMPOSI TEMATICIore 16,00-17,15 

ore 17,30-20,00 SESSIONI PLENARIE

ore 09,30-12,15  SESSIONE PLENARIA

ore 13,30-14,30 
Meet the expert con il contributo educazionale 

di Boehringer Ingelheim e Eli Lilly
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I Corsi ECM
· Il processo riabilitativo: dallo sviluppo della motivazione al cambiamento

alla performance di ruolo

· La contenzione meccanica in psichiatria: abolizione e garanzie

· Aspetti psicobiologici e psicosociali dei Disturbi d'Ansia

· La sessualità nei Disturbi psichiatrici: il ruolo e la responsabilità dello psichiatra
nella gestione dei suoi aspetti

· Pathological gambling

· La gestione delle risorse umane in azienda.
Burn-out, mobbing e patologie da rischi emergenti

· Mind Shaping: clinica e terapia delle risorse mentali sottosoglia

· Il modello dell'appropriatezza clinica ed economica

· La diagnosi in psichiatria e in psicologia clinica

· La gestione pratica degli effetti indesiderati delle psicofarmacoterapie

· Metodologia per l'infermiere di psichiatria orientata al recovery

         
  

        
E. Agrimi (Cremona), M. Bassi (Bologna), L. Cappellari (Padova), R. Catanesi (Bari), 
L. Ferrannini (Genova), A. M. Ferro (Savona), P. Peloso (Genova), E. Pirfo (Torino), 
F. Scapati (Taranto), F. Spinogatti (Cremona)

L. Bellodi (Milano), M. Casacchia (L'Aquila), E. Di Giovanbattista (Avezzano), 
G. Perna (Milano), R. Pollice (L'Aquila), R. Roncone (L'Aquila)

            
    

P.M. Furlan (Torino), C. Martino (Torino), C. Rosso (Torino), S. Sanzovo (Treviso), 
O. Todarello (Bari)

  
A. Arganese (Pescara), M. Clerici (Milano), M. Croce (Milano), A. Fiorentini (Roma),
C. Guerreschi (Bolzano), L. Janiri (Roma), S. Pallanti (Firenze), F. Stocchi (Roma)

      
      

         

      
C. Munizza (Torino), 

        

G. Di Sciascio (Bari), S. La Pia (Napoli), L. Janiri (Roma), A. Sciarretta (Tivoli), 
S. Varia (Palermo) 

(accreditamento rivolto ad infermieri)

La frequenza dei corsi ECM garantisce l'acquisizione dei crediti formativi.

La Società Italiana di Psichiatria, ha richiesto l'accreditamento presso il Ministero della Salute 
per le sessioni scientifiche dell'intero Congresso. 
Il sistema di accreditamento sarà articolato in diversi moduli, al fine di consentire ai partecipanti 
di assistere alle sessioni e agli eventi di loro maggiore interesse.  

POSTER
All'interno del Congresso è prevista una sessione dedicata all'esposizione dei poster.
È stato istituito il premio Sergio De Risio che verrà assegnato ai 3 poster  vincitori selezionati 
dalla Commissione Scientifica. 

P. Carozza (Chieti), A. Lasalvia (Verona), G. Rossi (Brescia)

M. Alessandrini (Chieti), M. di Renzo (Roma), M. Maccaferri (Reggio Emilia) 

S. Nieddu (Torino), G. Tibaldi (Torino)

A. Balbi (Roma), M. Baldassarre (Roma), A. Barracco (Roma), M. Casacchia (L'Aquila), 
A. Labella (Roma), P. Petrini (Roma), R. Rossi (Genova)

L. Caronti (Chieti), L. D'Alfonso (Chieti)

       

S. Abate (Salerno), L. Acanfora (Napoli), F. Baldoni (Bologna), F. Franza (Avellino), 
F. Pellegrino (Salerno)
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domenica 15 ottobre

ore 14,00-15,15

 

SIMPOSI TEMATICI 

D-A-1 

La Riabilitazione psicosociale in Italia: evoluzioni, tendenze, 
esperienze, competenze

D-A-2  

I DSM e i Disturbi dell'alimentazione: modelli clinici e 
strutture organizzative

SIP - Sezione Speciale - Riabilitazione psicosociale (I parte)

Moderatori: B. Carpiniello (Cagliari), F. Pariante (Roma)

La Riabilitazione precoce
M. Rabboni (Milano)

Trans-formazioni in Riabilitazione psicosociale: dalla centralità dei 
Servizi alla centralità del cliente
S. Cotugno (Bari)

I tecnici della Riabilitazione psichiatrica e l'evoluzione della 
formazione
G. Ba (Milano)

Oltre e dopo l'OPG. 
La Riabilitazione psicosociale dei pazienti autori di reato 
P. Pisseri (Varazze)

SIP - Sezione Speciale - 
Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare

Moderatori: A.M. Ferro (Savona), I. Rossi (Ravenna)

Giovani pazienti e Servizi: differenze di genere nei percorsi di cura
G. Boidi (Genova)

L'approccio psicoanalitico ai Disturbi dell'alimentazione: 
l'esperienza formativa del corso biennale modello Tavistok di 
Bologna
M. Di Stani (Ravenna)

Approccio psicoterapico nel DSM alla paziente con anoressia 
nervosa grave
M. Bellini (Bologna)

Metamorfosi nella psichiatria contemporanea: competenze, 
esperienze, tendenze 
A.M. Ferro (Savona)



D-A-3

Intuizione delirante e ispirazione religiosa: una sfida per la 
Psichiatria Transculturale

D-A-4 Affinità e differenze della pratica psichiatrica in Italia e 
in Gran Bretagna

D-A-5 

La Psicoterapia nei Servizi: considerazioni su una realtà 
in cambiamento

ore 14,00-15,15

SIP - Sezione Speciale - Psichiatria Transculturale

Moderatori: G. Bartocci (Roma), G.G. Rovera (Torino) 

Costruzione del Self-Culturale: attaccamento, distacco e tecniche 
di trascendenza
G. Bartocci (Roma)

Credenze, fede e paranoia: dall'individuo al gruppo
N. Lalli (Roma)

Il rebound mondiale del suicide bombing palestinese: 
aspetti psico-politici e culturali
V. Infante (Chieti)                                            

Diagnosi differenziale e metodiche di intervento sul fenomeno 
dell'esperienza religiosa: una review
V. De Luca (Roma)

Moderatori: E. Guaia (UK), P. Politi (Pavia)

Innovation in general psychiatry in Great Britain
M. Lowe (UK)

European perspectives on specialist training in psychiatry: 
integrating the differences
P. Fusar Poli (Pavia)

New way of working as psychiatrists: how outpatient settings are 
changing in Great Britain
P. Roberts (UK)

Clinical governance in psychiatric practice: differences between 
Italy and UK
F. Mungai (UK)

SIP - Sezione Speciale - Psicoterapia Medica

Moderatori: G.P. Pierri (Bari), M. Zuccolin (Torino)

La nuova riforma dei corsi di Specializzazione in psichiatria: 
la formazione psicoterapeutica
I. Carta (Milano)

Le Scuole di Psicoterapia in Italia: alcune considerazioni a distanza 
di circa 16 anni dalla riforma
G.P. Pierri (Bari)

L'organizzazione di un Servizio di Psicoterapia in una realtà 
ospedaliero-universitaria
P.M. Furlan (Torino) 

Gli orientamenti psicoterapici nei Servizi
M. Zuccolin (Torino)
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SIP - Sezione Speciale - Studio e prevenzione del suicidio

Moderatori: M. De Vanna (Trieste), G.F. Placidi (Firenze)

Lo stigma dei comportamenti suicidari
P. Scocco (Padova)

Il suicidio nei Servizi psichiatrici
R. Tatarelli (Roma)

La prevenzione del suicidio nei Disturbi dell'Umore
G.F. Placidi (Firenze)

Markers biologici nella prevenzione del suicidio
D. Carlino (Trieste)

Moderatori:  F. De Felice (Reggio Calabria), L. Janiri (Roma)

Dal trauma esterno al trauma interno
V. Berlincioni (Pavia)

Nuove acquisizioni sul Disturbo post-traumatico da Stress
L. Bossini (Siena)

Aspetti psicologici della reazione al disastro: dall'assessment 
al trattamento
L. Janiri (Roma)

Traumatismi psichici in ambienti di lavoro 
G. Pozzi (Roma)

 

Moderatori: A. Koukopoulos (Roma), M. Schiavone (Genova) 

 Problemi etici e pregiudizi sulla TEC
M. Schiavone (Genova)

La TEC e la Depressione
A. Koukopoulos (Roma) 

Efficacia della TEC nei pazienti affettivi farmacoresistenti
P.P. Medda (Pisa)

TEC di mantenimento nei pazienti bipolari a cicli rapidi 
G.P. Minnai (Oristano)

ore 14,00-15,15

D-A-6 

Nuove strategie nella prevenzione del suicidio

D-A-7 I percorsi del trauma in psichiatria

D-A-8 Terapia Elettro Convulsivante: fra pregiudizi ed efficacia 
clinica

d
o
m

e
n

ica
1
5
 o

tto
b

re
 

p
a
g
. 1

0



d
o
m

e
n

ica
1
5
 o

tto
b

re
 

p
a
g
. 1

1

D-A-9 Etica della responsabilità nei DSM: dal modello gerarchico 
alla rivisitazione degli stili di comando

D-A-10 Le cure del corpo: figure psicopatologiche

D-A-11

Sport e Psicopatologia 

ore 14,00-15,15

Moderatori: G. Messina (Messina), A. Urso (Roma) 

Etica e deontologia professionale 
A. Urso (Roma)

Responsabilità in un DSM: tra storia, etica e management
G. Messina (Messina)

Etica e management: il ruolo della Balanced Scorecard nel DSM
V. Messina (Milano)

Carta etica per i Dipartimenti di Salute Mentale
G. Favaretto (Treviso)

 
Moderatori: D. La Barbera (Palermo), R. Lo Baido (Palermo)

Exercise addiction: corpo e movimento nella dipendenza da sport
D. La Barbera (Palermo) 

L'anoressia mentale: corpo feticcio e "scopo superiore" 
M. Guarneri (Palermo) 

Pierced, tatuati e body builders: nuove figure della psicopatologia 
R. Lo Baido (Palermo)

Pierced, tatuati e body builders: studio clinico di confronto 
S. La Grutta (Palermo)

 SIP - Sezione Speciale - Sport e Psicopatologia

Moderatori: 

Un’indagine epidemiologica sulla frequenza dell’uso 
degli steroidi anabolizzanti in praticanti fitness e sul rischio 
psicopatologico connesso 
M.A. Reda (Siena) 

“Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore”: 
competizione e self-efficacy nella fanciullezza 
F. Galassi (Firenze) 

Uno studio controllato sull’efficacia della ginnastica anaerobica in 
aggiunta alla terapia standard nella cura dell’episodio depressivo 
A. Pilu (Cagliari) 

Miglioramento dell'ansia e delle disabilità motorie in pazienti 
con deficit intellettivo medio-grave grazie a un programma 
di introduzione al mini tennis
F.A. Mannu (Cagliari) 

      

 

E. Aguglia (Trieste), M.G. Carta (Cagliari) 
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D-A-12 Attualità della Psicoterapia Integrata

SESSIONE INAUGURALE

Cocktail Inaugurale

ore 14,00-15,15

ore 15,30-17,00

ore 17,30-19,30 SESSIONE PLENARIA

METAMORFOSI DELLE RELAZIONI UMANE

E. Aguglia (Trieste)  
Presidente della Società Italiana di Psichiatria

C. Munizza (Torino)  
Past President della Società Italiana di Psichiatria

M. Maj (Napoli)  
Presidente della World Psychiatric Association (WPA) 

ore 19,45

     
Moderatori: G. Lago (Roma), P. Petrini (Roma)

Equivoci teorici e clinici a proposito della cosiddetta "integrazione" 
tra Psicoterapia e farmaci 
P. Migone (Parma)

Risultati preliminari dell'intervento di Psicoterapia psicodinamica 
integrata versus trattamento farmacologico su un campione 
di 20 pazienti
S.C. Bottoni (Roma)

Stato dell'arte sull'intervento farmacologico integrato nei Disturbi 
di personalità
M. Amore (Parma) 

Premesse metodologiche di una ricerca sulla Psicoterapia 
Psicodinamica Integrata
G. Lago (Roma)

   
Apertura del XLIV Congresso Nazionale
della Società Italiana di Psichiatria
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lunedì 16 ottobre

ore 08,00-09,30

ore 09,30-12,15

ore 12,15-13,30

ore 12,15-13,30

ore 13,30-14,30

ore 13,30-14,30

ore 14,30-15,45

 

 

  

   
  

         
   

  

      
  

          
  

        
  

  EVENTO SPECIALE con il contributo di Eli Lilly
           

         

 Simposio con il contributo educazionale di Wyeth

 Simposio con il contributo educazionale di Abbott

Simposio con il contributo educazionale di sanofi-aventis

Moderatori: A. Ferraro (Napoli), M. Sarchiapone (Campobasso)

La pari opportunità terapeutica in carcere: è possibile 
un'integrazione tra DSM e psichiatria penitenziaria?
E. Pirfo (Torino)

 Il trattamento riabilitativo nell'Istituzione psichiatrico-giudiziaria
A. Ferraro (Napoli) 

 Il reparto di pre-osservazione psichiatrica negli Istituti Detentivi: 
limiti e vantaggi
A. Cospito (Milano)

La consulenza psichiatrica negli Istituti Detentivi
M. Beatrice (Sulmona) 

CORSI ECM

La personalizzazione della terapia nei Disturbi dell’umore

Lo psichiatra, la terapia, il paziente: circoli virtuosi e deviazioni
sulla compliance. Confronti e consenso

La tipizzazione del paziente bipolare

SIMPOSI TEMATICI

L-A-1 Il trattamento psichiatrico nelle omunità istrette:
modelli a confronto

  

 

      

          

    

 

    

 

     c  r  
  

SESSIONE PLENARIA

METAMORFOSI DELLE DIAGNOSI
Moderatori: F. Barale (Pavia), F. Catapano (Napoli), P. Curci (Modena)

Fundamental principles of psychopatology
J. Cutting (UK)

The second version of the Operationalized Psychodynamic Diagnosis System
Assessment and Therapy Planning
M. Cierpka (Germania)

Diagnosi di stato e diagnosi di percorso
A. Siracusano (Roma)

Dai sintomi della Schizofrenia alla struttura dei valori nei mondi schizofrenici
G. Stanghellini (Chieti)

Il senso della psichiatria. Origini e direzioni della psicopatologia
R. Rossi (Genova)

Elevare lo standard del trattamento a lungo termine in Schizofrenia e
del Disturbo Bipolare affrontando i bisogni medici non soddisfatti
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TAVOLA ROTONDA

Moderatori: M. di Giannantonio (Chieti), M. Maresca (Chieti) 

G. Bianco (Firenze), I. Bianco (Livorno), R.M. Boccalon (Ferrara),
P. Boccalon (Firenze), M. Loffredo (Chieti)

SIP - Sezione Regionale - Friuli Venezia Giulia

Moderatori: M. Balestrieri (Udine), A. Cassin (Pordenone)

Prevenzione delle condotte suicidarie: dall'analisi del fenomeno al 
trattamento
M. De Vanna (Trieste)

Dallo studio epidemiologico alla costruzione della rete per un 
intervento integrato di prevenzione del suicidio
F. Tesolin (Pordenone)

Trieste e il suicidio: il progetto di prevenzione “AMALIA” telefono 
speciale
A. Oretti (Pordenone)

L'osservatorio del suicidio e parasuicidio a Pordenone: quattro 
anni di esperienza
C. Anzallo (Pordenone)

Moderatori: L. Ancona (Roma), M. Deriu (Sassari)

Gruppo analitico per il trattamento delle forme nevrotiche
M. Deriu (Sassari)

Il grande gruppo, strumento di esperienza psicotica pilotata
L. Ancona (Roma)

Il gruppo nella Istituzione psichiatrica
C.M. Barbaro (Roma)

Cambiamenti psichici e gruppo
P. Petrini (Roma)

ore 14,30-15,45

         
      

 

        

L-A-2

Chi cura rischia di bruciarsi? Indagine sul vissuto lavorativo
degli operatori sanitari dell'AUSL di Chieti

L-A-3

La gestione territoriale del rischio suicidario nella logica
dell'integrazione

L-A-4 I gruppi in terapia psichiatrica    
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L-A-5

La Riabilitazione psicosociale in Italia: evoluzioni, tendenze,
esperienze, competenze (II parte)

L-A-6 Identificazione e trattamento precoce dei isturbi epressivi
ost-Partum

L-A-7

Ambiente e Salute Mentale: effetti del tempo atmosferico,
delle stagioni e della luminosità

SIP - Sezione Speciale - Riabilitazione Psichiatrica 

Moderatori: S. Cotugno (Bari), M. Rabboni (Milano)

La Riabilitazione cognitiva. Lo stato dell'arte 
A. Vita (Milano)

Gli inserimenti in comunità terapeutica di pazienti  in Doppia Diagnosi. 
Le esperienze in 5 comunità del Lazio
F. De Marco (Frosinone)

Prospettive future nella formazione degli operatori della 
Riabilitazione psicosociale
M. Rigatelli (Modena) 

Luci ed ombre della Riabilitazione psicosociale in Italia
B. Carpiniello (Cagliari)

Moderatori: G. Biffi (Bergamo), D. Piacentini (Bergamo)

Nuove competenze, nuove tendenze e nuove esperienze per una 
psichiatria al passo dei tempi: i nuovi scenari organizzativi
G. Biffi (Bergamo)

Identificazione e trattamento precoce dei Disturbi Depressivi 
Post-Partum
D. Piacentini (Bergamo)

Conseguenze nel bambino del mancato trattamento della 
Depressione Post-Partum
C. Mencacci (Milano)

Trattamento psicosociale dei Disturbi Depressivi Post-Partum
D. Leveni (Bergamo)

SIP - Sezione Speciale - Ecologia, psichiatria e Salute Mentale

Moderatori: L. Janiri (Roma), G. Spinetti (Imperia)

Melatonina e ritmi endogeni: implicazioni per la psicopatologia
P. Monteleone (Napoli)

Meteorosensibilità e meteoropatia nei Disturbi Affettivi d'Ansia
M. Mazza (l'Aquila)

Stagionalità nei Disturbi dell'Umore e nella Schizofrenia
G. Bersani (Roma)

Light therapy e trattamenti “ambientali”
S. Rullo (Roma)

        
    



ore 14,30-15,45

L-A-8

L-A-9 L'amministratore di sostegno a tutela dei malati e
degli infermi di mente

L-A-10

Prospettive della psicoimmunologia nella ricerca e nella clinica

L-A-11 Cinema e ogni (I parte)
Workshop per la formazione degli operatori sanitari
in Psico-Oncologia

   S   

Simposio dell'Associazione Italiana Studio della Qualità 
di Vita 

Moderatori: A. Castellani (Verona), G.P. La Malfa (Firenze)

La Qualità di Vita: le valutazioni validate 
M. Bertelli (Firenze)

Approccio abilitativo e Qualità di Vita
S. Monchieri (Brescia)

Dalla negazione al riconoscimento della sessualità
F. Poli (Verona)

Disabilità dell'età evolutiva e Qualità di Vita
A.P. Verri (Pavia)

        
   

Moderatori: V. Volterra (Bologna), R. Catanesi (Bari) 

Possibilità e contraddizioni nell'applicazione della Legge 6/2004 
S. Trentanovi (Venezia) 

Nuovo diritto per i malati di mente: problemi e criticità 
V. Volterra (Bologna) 

La protezione dei soggetti privi di autonomia 
U. Roma (Padova) 

Amministrazione di sostegno e tutela della salute: la "cura 
personae" 
R. Catanesi (Bari) 

 SIP - Sezione Speciale - Studio dell'immunologia in psichiatria
       

Moderatori: C.L. Cazzullo (Milano), M. Clerici (Milano)

Il ruolo della psicoimmunologia nella ricerca 
D. Trabattoni (Milano)

Psicoimmunologia nella Schizofrenia
A. Galluzzo (Brescia)

Psicoimmunologia delle Demenze
B. Arosio (Milano)

Psicoimmunologia del Disturbo Ossessivo Compulsivo
M. Saresella (Milano)

Moderatori: D.A. Nesci (Roma), T.A. Poliseno (Roma), E. Sallustro (Roma)

Il format televisivo “Doppio Sogno”
D.A. Nesci (Roma), T.A. Poliseno (Roma), E. Sallustro (Roma)

(A.I.S.Qu.V.)
La Qualità di Vita in psichiatria     
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ore 14,30-15,45

L-A-12

I cambiamenti della cura in psichiatria

SIMPOSI TEMATICI

L-B-1 La Relazione Terapeutica (I parte)

L-B-2 Telepsichiatria: modelli teorici e aree di intervento clinico

 SIP - Sezione Regionale - Piemonte e Valle D'Aosta

Moderatori: P. Rocca (Torino), M. Zuccolin (Torino)

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura: una realtà in 
cambiamento
L. Cutrone (Torino)

La Psicoterapia
A. Ferrero (Torino)

La Riabilitazione
P. Gallina (Arona)

Psichiatria di Liaison e di Consultazione
P. Zeppegno (Torino)

Moderatori: A. Balbi (Roma), A. Zucconi (Roma)

La relazione terapeutica secondo l’approccio cognitivo
F. Mancini (Roma)

La relazione terapeutica secondo l’approccio psicodinamico
P. Petrini (Roma)

La relazione terapeutica secondo l’approccio relazionale sistemico
R. De Bernart (Firenze)

La relazione terapeutica secondo l’approccio rogersiano
A. Zucconi (Roma) 

Moderatori: L. Ancona (Roma), G. Ruggeri (Roma)

La pratica clinica in telepsichiatria: questioni teoriche e problemi 
di metodo 
E. Caroppo (Roma) 

Esperienze cliniche in videoconferenza: l'evoluzione del Progetto 
V.I.T.A. dalla Psicoterapia alla assistenza psichiatrica domiciliare 
G. Ruggeri (Roma) 

L'intevento terapeutico "in presenza" e "a distanza": i requisiti che 
individuano un setting terapeutico 
L. Ancona (Roma) 

La formazione a distanza: modelli teorici e strategie operative 
nell'e-learning 
C. Marinucci (Roma) 

ore 16,00-17,15
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L-B-4

La sfida dei nuovi bisogni ai circuiti assistenziali tradizionali

L-B-5

Le nuove frontiere dell'agire psichiatrico.
Modelli teorici e pratiche quotidiane a confronto

L-B-3 Valutazione e trattamento del legame nella società in
trasformazione

        

Moderatori: F. Aceti (Roma), L. Petruccioli (Roma)

La trasformazione del legame di coppia: dall'investimento alla rottura
F. Aceti (Roma)

Il contesto socio-culturale dei legami familiari
A. Censi (Roma)

La coppia: legami noiosi
A. Correale (Roma)

Isolamento e perdita di appartenenza: il paziente grave,
 la famiglia e la comunità

M. D'Alema (Roma)

SIP - Sezione Regionale - Emilia Romagna (I parte)

Moderatori: G.P. Guaraldi (Modena), G. Neri (Modena)

Metamorfosi demografica e patomorfosi
M. Sanza (Cesena)

Il cambiamento dei bisogni di cura nei pazienti con Schizofrenia
D. Berardi (Bologna)

Evoluzione dei bisogni di cura e nuovi percorsi
G.M. Grassi (Reggio Emilia)

Trasformazione delle responsabilità
R. Ariatti (Bologna)

SIP - Sezione Regionale - Toscana

Moderatori: P. Castrogiovanni (Siena), R. Raimondi (Massa Carrara)

Il ruolo delle Università toscane nella formazione psichiatrica
G.F. Placidi (Firenze)

Il modello toscano dei DSM tra approccio di comunità e gestione 
dei casi gravi
G. Corlito (Grosseto)

Metodologia dei processi di integrazione dei Servizi nella gestione 
della complessità della fenomenologia dei Disturbi mentali
A. Fanali (Pisa)

La ricaduta nelle pratiche di assistenza dei processi 
di cambiamento delle politiche sociali della Toscana
L. Canova (Pisa)

 



p
a
g
. 1

9
lu

n
e
d

ì 1
6
 o

tto
b

re
ore 16,00-17,15 

  

       P

      
       

L-B-6

Il comportamento sessuale abusante

L-B-7 Il trattamento della Depressione nei Servizi ubblici

L-B-8

Metodologie di aggiornamento in psichiatria: integrazione
tra il sapere ed il saper fare

SIP - Sezione Speciale -
Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale
   

Moderatori: P. M. Furlan (Torino), C. Rosso (Torino)

Il comportamento sessuale abusante
C. Rosso (Torino)

Parafilia, Disturbi psichiatrici e comorbilità nei sexual offenders
 S. Garbolino (Torino)

M. Garombo (Torino)

I
S. Sanzovo (Treviso)

Moderatori: A. Picano (Roma), G. Tropeano (Roma)

La Depressione: il modello da sovraccarico funzionale
A. Picano (Roma)

L'approccio biologico al trattamento della Depressione costringe 
lo psicologo ad un ruolo minore?
F. Santoboni (Roma)

Effetto della sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno 
(OSAS) sullo stato cognitivo e sul tono dell'umore
F. De Marco (Roma)

Disfunzione erettile e Depressione
G. La Pera (Roma)

SIP - Sezione Speciale - Formazione in psichiatria

Moderatori: A. Torre (Anagni), F. Valeriani (Colleferro) 

Gli strumenti dell'aggiornamento professionale: valutazione critica
A. Sciarretta (Tivoli)

L'aggiornamento in psicofarmacologia
M. De Vanna (Trieste)

Le metodologie informatiche
M. di Giannantonio (Chieti)

Il case management dei pazienti psichiatrici
F. Valeriani (Colleferro)

Il prefisso PSI nuoce gravemente alla salute 
A. D'Aloise (Termoli) 

Risk Assessment nel sexual offending

 modelli di trattamento nei sexual offenders
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SIP - Sezione Regionale - Sardegna

Moderatori: L. Lorettu (Sassari), L. Scamonatti (Cagliari)

Violenza e stigma
B. Carpiniello (Cagliari)

Il paziente psichiatrico autore di reato tra mito e realtà?
G. Pintor (Cagliari)

Predittori epidemiologici del comportamento violento
G. Turri (Cagliari)

Aspetti medico-legali della contenzione farmacologica
G.C. Nivoli (Sassari)

Moderatori: P. Bria (Roma), C. Caltagirone (Roma) 

Fenomenologia dell’inconscio?
B. Callieri (Roma)

Coscienza e complessità cerebrale 
M. Massimini (Milano) 

Coscienza, inconscio e memoria emozionale 
M. Mancia (Milano)

Multistrato della coscienza e psicopatologia: una proposta in 
termini di bi-logica
P. Bria (Roma)

    

Moderatori: D.A. Nesci (Roma), T.A. Poliseno (Roma)

Proiezione di due puntate della trasmissione televisiva 
“Doppio Sogno”

Discussione

SIP - Sezione Speciale - Studio del ritardo mentale nell'adulto 

Moderatori: A. Castellani (Verona), G.P. La Malfa (Firenze)

Dalla psicosi di innesto alla Doppia Diagnosi (e oltre) nella 
disabilità intellettiva
G.P. La Malfa (Firenze)

Dalla socio-ludo-ergoterapia alle leve riabilitative 
A. Marsilio (Vicenza)

Dall'occupazionalità alla orticoltura e alla pet-therapy
A. Aprile (Verona)

Dalla gestione istituzionale alle alternative territoriali 
M. Buzzi (Verona)

ore 16,00-17,15 

 
   

    

 

 

L-B-9

Psicopatologia del comportamento violento

L-B-10 Coscienza, incoscio e psicopatologia

L-B-11

L-B-12

Cinema e Sogni (II parte)
Workshop per la formazione degli operatori sanitari
in Psico-Oncologia

Dall'oligofrenia alla disabilità intellettiva: evoluzione di un
approccio
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ore 17,30-20,00 SESSIONI PLENARIE

METAMORFOSI DEI MODELLI TEORICI
Moderatori: M. Fulcheri (Torino), G.F. Placidi (Firenze), G.L. Romani (Chieti) 

A neurobiological analysis of Sigmund Freud's ”civilization and its discontents”
S. Zeki (UK)

Consciousness: a neglected domain in the psycopathology of schizophrenia
J. Parnas (Danimarca)

Dissociazione e conoscenza relazionale implicita nella prospettiva della teoria
dell'attaccamento
G. Liotti (Roma)

La consonanza intenzionale: meccanismi neurofisiologici dell'intersoggettività
V. Gallese (Parma)

Memoria implicita e inconscio precoce non rimosso: come le neuroscienze possono
contribuire alla psicoanalisi
M. Mancia (Milano)

METAMORFOSI DELLE PRATICHE E DEGLI INTERVENTI RIABILITATIVI
La metodologia della ricerca negli interventi Psicosociali
Moderatori: B. Carpiniello (Cagliari), S. Cotugno (Bari), R. Roncone (L'Aquila) 

Social recovery in people with early psychosis: can we do better?
D.Fowler (UK)

Prevenzione in psichiatria: cosa funziona?
R. Warner (USA)

Progetto CHIAMA
I. Falloon (L'Aquila)

Il recovery: dal dire al fare
M. Casacchia (L'Aquila)

La valutazione degli esiti nella routine dei Dipartimenti di Salute Mentale
P.L. Morosini (Roma)

  

   

      
      

    

      
  

        
  

 

           
  

  

      

          
  

  

 
  

      
  

          
  

 

PRESENTAZIONI EDITORIALI
”Neuroscienze e Psicoterapia” di A. Siracusano e A.I. Rubino, 
Pensiero Scientifico Editore, Roma

”Centottanta” di G. Contini, CLUEB Edizioni, Bologna 

”Schizofrenia. Attualità del pensiero di Eugen Bleuler” 
di C. Maggini, ETS Edizioni, Pisa 

”La psicopatologia di Kurt Schneider” di C. Maggini e R. Dalle Luche, 
ETS Edizioni, Pisa

“Entropia della Mente ed Entropia Negativa” di T. Scrimali,
Franco Angeli Editore, Milano

EVENTO SERALE: CINEMA E SOGNI
Introduzione al film “La stanza di Marvin” di Jerry Zaks, 
a cura di E. Sallustro (Roma)
Proiezione del film

         

  

    
  

ore 21,00-23,00

=

=
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martedì 17 ottobre

ore 08,00-09,30

ore 09,30-12,15

METAMORFOSI DEI TRATTAMENTI
Moderatori: G. Muscettola (Napoli), P. Pancheri (Roma), S. Scarone (Milano) 

There's no such thing as an antidepressant-rethinking models of drug action
in psychiatry
J. Moncrieff (UK)

Percorsi terapeutici: dalle categorie e dimensioni diagnostiche all'individuo
E. Sacchetti (Brescia)

Metamorfosi delle farmacoterapie in psichiatria
A. Rossi (L’Aquila)

Dalle terapie indifferenziate alle terapie di genere
C. Mencacci (Milano)

Lithium: the story so far 
Allan Young (UK)

ore 12,15-13,30

ore 12,15-13,30

ore 13,30-14,30

ore 13,30-14,30

ore 14,30-16,00

  

  

  

 

 

 

 

 

CORSI ECM

Schizofrenia e Disturbo Bipolare, diagnosi e terapia precoci.
Il ruolo degli antipsicotici di seconda generazione

Nuove opzioni terapeutiche nel trattamento del Disturbo d'Ansia
Generalizzato

Lo psichiatra, la terapia, il paziente: circoli virtuosi e deviazioni
dalla compliance. Confronti e consenso

Dimensioni psicopatologiche ed obiettivi dei trattamenti
antipsicotici nei Disturbi Bipolari

Le guarigioni imperfette. Farmacoresistenza e residualità nella
cura delle sindromi di spettro ansioso-depressivo

SESSIONE PLENARIA

 

           
 
  

       
  

    
  

      
  

Simposio con il contributo educazionale di AstraZeneca
       

      

Simposio con il contributo educazionale di Pfizer
        

 

Simposio con il contributo educazionale di Abbott
          

    

Meet the expert con il contributo educazionale di Janssen Cilag
      
   

Simposio con il contributo educazionale di Pfizer
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ore 14,30-15,45   

 

M-A-2 Cinema e Sogni (III parte)

M-A-3 La Relazione Terapeutica (II parte)

M-A-4 Emergenze etiche in psichiatria

SIMPOSI TEMATICI

M-A-1

Disturbi affettivi: stato dell'arte, diagnosi e terapia

Workshop per la formazione degli operatori sanitari
in Psico-Oncologia

SIP - Sezione Speciale - Psichiatria Sociale

Moderatori: M. Amorosi (Pescara), M. De Vanna (Trieste)

Fattori genetici ed ambientali nella patogenesi dei Disturbi affettivi 
E. Aguglia (Trieste) 

Interventi di prevenzione e diagnosi precoce nei Disturbi affettivi 
ed esordi psicotici
M. Amorosi (Pescara)

Disturbi della sfera affettiva nel decorso delle psicosi: valutazione 
psicometrica e implicazioni per l'outcome
A. Ruberto (Roma)

Disturbi affettivi nelle comunità montane: strategie socio-sanitarie 
A. Gallese (Avezzano)

Moderatori: D.A. Nesci (Roma), T.A. Poliseno (Roma)

Social Dreaming - prima matrice

Moderatori: A. Balbi (Roma), A. Zucconi (Roma)

La relazione terapeutica secondo l’approccio psicodinamico 
integrato
A. Balbi (Roma) 

La relazione terapeutica in psicologia analitica
D. La Barbera (Palermo)

La relazione terapeutica secondo l’approccio transazionale 
P. Scilligo (Roma)

La relazione terapeutica secondo l’approccio analitico reichiano
G. Ferri (Teramo)

Moderatori:  M. Schiavone (Genova), G. Spinetti (Imperia)

La Carta di Milano. Codice etico deontologico per la pratica 
psichiatrica
A. Giannelli (Milano)

Aspetti e problemi giuridici della responsabilità in psichiatria
R. Ciliberti (Genova)

Comportamento etico dello psichiatra e processo terapeutico
A. Petiziol (Formia)

Aspetti etici della Riabilitazione in psichiatria
M. Rabboni (Milano)

      

       
 



Moderatori: R. Catanesi (Bari), L. Ferrannini (Genova)

La valutazione psichiatrico-forense e le opportunità di trattamento
R. Catanesi (Bari)

La libertà vigilata del paziente socialmente pericoloso come 
alternativa all'OPG 
F. Scapati (Taranto)

Cambiamenti nella popolazione dell'OPG di Castiglione delle 
Stiviere: diagnosi emergenti e reati. OPG e/o territorio?
A. Calogero (Mantova)

Il DSM nel carcere fra continuità e discontinuità terapeutica
L. Ferrannini (Genova)

SIP - Sezione Regionale - Puglia e Basilicata

Moderatori: P. Chianura (Bari), M. Nardini (Bari)

Malattia somatica e famiglia. Ricerca di modelli di collaborazione 
tra medicina e psichiatria
P. Chianura (Bari)

Modelli d'intervento integrato. Realtà o utopia?
O. Todarello (Bari)

Formazione alle abilità di comunicazione ed al riconoscimento del 
disagio psichico in Medicina Generale. Un modello d'interazione 
tra Università, DSM e Medicina Generale
A. Bellomo (Bari)

Approccio multidisciplinare nella valutazione e gestione della 
comorbilità depressiva in pazienti affetti da patologia internistica
G. Di Sciascio (Bari)

Moderatori: M. Sarchiapone (Campobasso), S. Tartaglione (Isernia) 

Il dolore psicogeno
S. Tartaglione (Isernia)

Il Disturbo di conversione 
G. Barone (Campobasso)

L'ipocondria
F. Valeriani (Colleferro) 

La dismorfofobia
M. Cuzzolaro (Roma) 

ore 14,30-15,45 

M-A-5 La centralità dei Servizi psichiatrici nel trattamento 
del paziente giudiziario

M-A-6 

Modelli complessi di collaborazione tra Psichiatria di 
Consultazione e Medicina Generale nelle società 
post-moderne

M-A-7 I Disturbi Somatoformi: quale metamorfosi?
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SIP - Sezione Speciale - Storia della Psichiatria

Moderatori: C. Maggini (Parma), A. Pintus (Lucca)

Personalità multiple e Pierre Janet
L. Canova (Pisa)

Le personalità psicopatiche in Kurt Schneider
C. Maggini (Parma)

Il concetto di temperamento in 
A. Pintus (Lucca)

Psicopatia e impulsività: un percorso storico
G. Zanda (Lucca)

Moderatori: A. Barbato (Milano), V. Sconci (L'Aquila)

La Riabilitazione psichiatria nei processi di recovery 
P. Carozza (Chieti) 

Modelli strutturati, eclettismo, improvvisazione: considerazioni sui 
fattori di efficacia degli interventi riabilitativi
A. Svettini (Salorno)

Fini e percorsi della “valutazione partecipata” nei Servizi
C. Castelfranchi (Roma)

Moderatori: M. Balestrieri (Udine), P. Brambilla (Udine)

Il contributo del brain imaging nello studio delle funzioni cognitive 
nella Schizofrenia 
A. Rossi (L'Aquila)

Il ruolo del brain imaging nei Disturbi psichiatrici con alterazione 
dell'ippocampo 
M. Sala (Pavia)

La disconnessione inter-emisferica nel Disturbo Bipolare e nella 
Schizofrenia: un endofenotipo condiviso?
N. Dusi (Verona)

Lo studio della working memory nella Schizofrenia 
A. Bertolino (Bari)

ore 14,30-15,45 

M-A-8 

Alcuni antecedenti storici dei Disturbi di Personalità

M-A-9 La Riabilitazione psichiatrica: appr etodologie 
di ricerca e valutazione degli esiti (I parte)

M-A-10 Il ruolo del brain imaging nella psichiatria: evidenze e 
prospettive

Ernst Kretschmer

occi teorici, m



SIP - Sezione Speciale - Adolescenza

Moderatori: G.P. Guaraldi (Modena), M. Meduri (Messina)

SMILE: un Servizio per la psicopatologia sottosoglia giovanile
M. Casacchia (L'Aquila)

Emergenze psichiatriche degli adolescenti. Quando e dove? 
L'esperienza di un SPDC della provincia di Modena
V. Greco (Modena)

Il Disturbo Bipolare e il Disturbo Bordeline di personalità.
Quali possibili aspetti evolutivi dell’ADHD
M. Meduri (Messina)

Funzioni cognitive e criminalità giovanile
M.R. Muscatello (Messina)

SIP - Sezione Regionale - Lombardia

Moderatori: G. Biffi (Bergamo), A. Vita (Milano)

Il lavoro di rete ed il ruolo del DSM
G. Cerati (Legnano)

Rapporti tra DSM e Medicina Generale
C. Mencacci (Milano)

L'intervento precoce nelle psicosi. Evidenze, esperienze e prospettive
A. Cocchi (Milano)

A. Erlicher (Milano)

SIP - Sezione Speciale - 
Psicotecnologie e clinica dei nuovi media

Moderatori: M. di Giannantonio (Chieti), D. La Barbera (Palermo)

Psicotecnologie e regolazione della funzione affettiva: gli stili 
emozionali e cognitivi tecnoindotti
D. La Barbera (Palermo)

Y-reless generation: nuovi percorsi dell'immaginario giovanile
T. Cantelmi (Roma)

Gruppi reali, gruppi virtuali: comunicazioni, scambi e interazioni 
nell'era digitale
M. Longo (Roma)

Aspetti alessitimici e dissociativi nelle dipendenze tecnologiche. 
Una ricerca empirica
V. Caretti (Roma)

ore 14,30-15,45

ore 16,00-17,15

 

M-A-11 

Adolescenti dove? I percorsi di cura per l'età di confine

M-A-12

Innovazione nell'organizzazione dei Servizi negli indirizzi 
del Piano regionale lombardo per la Salute Mentale

 SIMPOSI TEMATICI

M-B-1

Percorsi di miglioramento continuo di qualità nei DSM lombardi

     La sofferenza reale nei mondi virtuali
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Moderatori: D.A. Nesci (Roma), T.A. Poliseno (Roma)

Social Dreaming - seconda matrice

Elaborazione dell'esperienza e conclusioni

SIP - Sezione Speciale - Psichiatria delle Dipendenze

Moderatori: M. Clerici (Milano), M. di Giannantonio (Chieti)

Trattamenti intra-extra ospedalieri delle triple diagnosi
 L. Janiri (Roma)

I nuovi modelli di trattamento tra pubblico e privato
G. Mammana (Foggia)

Modelli di trattamento: esperienze internazionali a confronto
G. Carrà (Pavia)

I sistemi di trattamento psichiatrico per le farmacodipendenze: 
dalla collaborazione alla integrazione
A. Fioritti (Bologna)

Moderatori: E. Aguglia (Trieste), C. Mencacci (Milano)

La valutazione della sinergia pubblico-privato e i risultati 
terapeutici conseguiti dai pazienti in strutture comunitarie
S. Varia (Palermo)

Evoluzione e prospettive del rapporto pubblico-privato nella 
gestione dell'assistenza psichiatrica
G. Turrini (Parma)

La valutazione degli esiti nelle strutture residenziali
A. Sciarretta (Tivoli)

Sviluppo economico e assistenza psichiatrica
A. Ventimiglia (Catania)

           

Moderatori: C. Gala (Milano), M. Nardini (Bari)

 Il dibattito internazionale sui criteri diagnostici verso il DSM-V
O. Todarello (Bari)

I Disturbi somatoformi in ospedale generale: problemi diagnostici
M. Rigatelli (Modena)

 Somatizzazione, DCPR e qualità di vita in pazienti medici cronici
P. Porcelli (Bari)

Psicopatologia alimentare e Disturbi somatoformi
P. Santonastaso (Padova)

 

ore 16,00-17,15 

M-B-2 Cinema e Sogni (IV parte)
Workshop per la formazione degli operatori sanitari 
in Psico-Oncologia

M-B-3

M-B-4 L'interazione sinergica tra il DSM e le strutture gestite dal 
privato sociale ed imprenditoriale

M-B-5

Nuovi modelli di trattamento delle farmacodipendenze nella
Doppia Diagnosi

Verso il DSM-V: il confronto sulla diagnosi nei Disturbi di
Somatizzazione
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M-B-6

Neuroimaging in psichiatria: nuove frontiere nella ricerca 
sul neuroimaging 

M-B-7 

M-B-8 Fenomenologia applicata al governo clinico dei Disturbi 
mentali

ore 16,00-17,15

SIP - Sezione Speciale - Studio del neuroimaging in 
psichiatria

Moderatori: A. Rossi (L'Aquila), A. Vita (Milano) 

L'impiego delle tecniche di neuroimmagini in psichiatria clinica
P. Stratta (L'Aquila)

Varianti genetiche e attività cerebrale durante specifici stimoli 
cognitivi
A. Bertolino (Bari)

Neuroimaging nel Disturbo da attacchi di panico
S. Galderisi (Napoli)

Neuroimaging della Schizofrenia: l'importanza dell'integrazione 
con l'epidemiologia e la psichiatria sociale
N. Dusi (Verona)

        
  

Moderatori: M. Casacchia (L'Aquila), M. Mazza (L'Aquila)

Stimolazione trans-cranica ed empatia del dolore
S.M. Aglioti (Verona)

 Cognizione sociale ed imitazione
A. Gallese (Avezzano)

 Le radici del senso comune
G. Stanghellini (Firenze)

La Riabilitazione dei deficit di cognizione sociale: 
dalla metacognizione alla imitazione
M. Mazza (L'Aquila)

Moderatori: R. Dalle Luche (Viareggio), F. Lazzerini (Casciana Terme) 

Il metodo fenomenologico come fondamento scientifico della 
relazione intersoggettiva di reciprocità paritaria nei Disturbi 
mentali
R. Raimondi (Massa Carrara)

La raccolta dati come metodo di monitoraggo dei mutamenti 
psicopatologici
A. Rossi (Pisa)

I percorsi dell'emancipazione: da utente a operatore. 
Testimonianza di vita
M.G. Bertelloni (Massa Carrara)

Flessibilità e adattabilità della rete dei Servizi di Salute Mentale ai 
bisogni emancipativi della persona con Disturbi mentali gravi
P.F. Lorenzi (Massa Carrara)

Fenomenologia, teoria della mente ed empatia: il ruolo
del senso comune
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Moderatori: A. Barbato (Milano), V. Sconci (L'Aquila)

Epidemiologia dei bisogni inevasi e degli esiti
G. Tognoni (Milano)

Esperienze di valutazione degli esiti nelle strutture intermedie 
D. Lamonaca (Legnago) 

La Riabilitazione psichiatrica come strategia di sanità pubblica
A. Barbato (Milano)

SIP - Sezione Regionale - Campania

Moderatori: F. Catapano (Napoli), T. Celani (Napoli)

La formazione e l'inserimento lavorativo: dal progetto individuale 
al welfare di comunità
G. Nese (Aversa)

Il modello delle residenze-scuola e l'attenzione ai programmi di 
inserimento lavorativo
W. Di Munzio (Salerno)

Esperienze di formazione e sinergie istituzionali nel DSM 
dell'ASL BN 1
L. Luciano (Benevento)

Riabilitazione ed inserimento lavorativo: una prospettiva 
innovativa presso l'ASL SA 2
G. Corrivetti (Salerno)

SIP - Sezione Speciale - Psicopatologia di genere 

 Moderatori: E. Costa (Roma), F.M. Gallo (Roma)

Le conseguenze psicofisiche da mobbing
E. Costa (Roma)

La tutela successiva dei danni da mobbing: lo strumento risarcitorio
F. Fortini (Roma)

La tutela in sede penale del mobbing
T. Mancini (Roma)

Strategia d'impresa, economia e risorse umane
G.C. Malvestito (Verona)

ore 16,00-17,15 

M-B-9 La Riabilitazione psichiatrica: approcci teorici, metodologie 
di ricerca e valutazione degli esiti (II parte)

M-B-10

Inserimento lavorativo: esperienze a confronto

M-B-11

Danno biologico, psicologico ed esistenziale
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M-B-12  

  

     

ore 16,00-17,15

ore 17,30-20,00 SESSIONI PLENARIE

Lo psichiatra e il carcere: metamorfosi etiche e cliniche 
F. Scapati (Taranto)

METAMORFOSI DEI DECORSI E DELLE PROGNOSI
Moderatori: A. Amati (Catanzaro), G.P. Guaraldi (Modena), D. La Barbera (Palermo) 

Early recognition and prevention of schizophrenia
J. Klosterkotter (Germania)

La naissance de la psychose
H. Grivois (Francia)

Psicosi tra acuzie e cronicità
F.M. Ferro (Chieti)

Schizoidia e Schizofrenia
C. Maggini (Parma)

L’autismo come epifania della vulnerabilità schizofrenica
A. Ballerini (Firenze)

Fattori ambientali e genetici nelle condotte suicidarie

 

      
Moderatori: L. Pavan (Padova), M. Sarchiapone (Campobasso)

Alterazioni genetiche del sistema serotoninergico su base genetica 
nelle condotte suicidarie
D. Wasserman (Svezia)

Quando i geni del suicidio incontrano un ambiente suicidario
A. Marusic (Slovenia)

Ruolo della genetica nelle condotte suicidarie: quale fenotipo?
M. Sarchiapone (Campobasso)

Fattori di rischio di suicidio in corso di Depressione maggiore
F. Turchi (Firenze)

 

     
    

         

      
  

   
  

           
    

  

        
  
  

    

     
  

    
  

    
  

  
  

     
  

EVENTO SERALE 

METAMORFOSI DEI DELITTI E DELLE PENE
IL PAZIENTE PSICHIATRICO AUTORE DI REATO
Moderatori: E. Aguglia (Trieste), L. Ferrannini (Genova), G.C. Nivoli (Sassari)

Follia e reato nella storia della psichiatria
T. Bandini (Genova)

Metamorfosi della psichiatria forense
R. Catanesi (Bari)

Nuove incombenze per i Servizi psichiatrici sui pazienti autori di reato:
dal controllo sociale alla clinica
E. Pirfo (Torino)

Percorsi diagnostico-terapeutici per pazienti psichiatrici negli istituti penitenziari:
lo stato dell'arte
S. Elisei (Assisi)

ore 21,00-23,00
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mercoledì 18 ottobre

ore 08,00-09,30

ore 09,30-12,15 SESSIONE PLENARIA

METAMORFOSI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
Moderatori: N. Carlesi (Chieti), C. Munizza (Torino), G.F. Palma (Roma) 

Treatment resisting psychiatric patients: their management in different parts of 
the United Kingdom
P. Tyrer (UK)

Psychiatric rehabilitation: evidence based practices and beyond
K.T. Mueser (USA) 

Riforma dei Servizi per la Salute Mentale? Tornare al futuro
M. Tansella (Verona)

Per un nuovo approccio alla psichiatria di comunità
M. Bassi (Bologna)

Persone, mutamenti sociali e psichiatria: paradigmi, bisogni, risposte 
L. Ferrannini (Genova)

 
ore 12,15-13,30

ore 13,00-14,00

ore 13,30-14,45

ore 14,30-15,45

  

 

Simposio con il contributo educazionale di Pfizer
           

Simposio con il contributo educazionale di Italfarmaco e Novartis
         

Simposio con il contributo educazionale di sanofi-aventis

SIP - Sezione Speciale - Psichiatria, scienze umane e creatività

Moderatori: F. De Felice (Reggio Calabria), B. Quattrone (Reggio Calabria)

Il sacro, il magico e la sofferenza mentale
F. De Marco (Frosinone)

Il pensiero magico tra normalità e patologia  
S. Rodighiero (Padova)

La magia dello psichiatra 
P. De Giacomo (Bari)

L'ipnosi e le tecniche mentali: da procedura magica a strumento 
terapeutico 
G. Spinetti (Imperia)

 CORSI ECM

 

  

 

 

Amisulpride, un atipico tra gli atipici

 SIMPOSI TEMATICI 

Me-A-1

Il contributo della ricerca italiana allo sviluppo clinico di un nuovo
antipsicotico

Disturbo d’Ansia Generalizzata: unmet tra linee guida e necessità
reali

Attualità del pensiero magico e sue implicazioni
psicopatologiche
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Moderatori: A. Siracusano (Roma), E. Tempesta (Roma) 

L’eccedenza alcolica nei giovani in rapporto ai comportamenti 
estremi: la dimensione del fenomeno in Italia 
E. Tempesta (Roma) 

Adolescenti e rischio nell’epoca della seconda modernità: 
una lettura sociologica 
F. Prina (Torino) 

Adolescenti e rischio: la dimensione psicopatologica 
P. Carboni (Roma) 

Comportamenti eccessivi in adolescenza: esperienza clinica 
di un reparto dedicato all’intervento precoce degli esordi psicotici 
e degli stati mentali a rischio
R.M. Menichincheri (Roma) 

Moderatori: A. Bellomo (Bari), F. Margari (Bari) 

Ricerca e pratica clinica nei Dipartimenti di Salute Mentale 
della Puglia 
S. De Giorgi (Lecce) 

La ricerca nell’urgenza psichiatrica e negli SPDC 
R. Sapone (Bari) 

La Psicoterapia nei Servizi territoriali 
P. Chianura (Bari) 

Il consenso informato nelle strutture riabilitative 
F. Carabellese (Molfetta) 

Moderatori: P. Fornaro (Genova), E. Rasore (Genova)

L'identità dello psichiatra: i risultati di un'intervista guidata 
P. Cardinale (Genova)

L'identità dello psichiatra: le opinioni degli specializzandi 
in psichiatria italiani
M. Fornaro (Genova)

L'identità dello psichiatra e le neuroscienze
P. Fornaro (Genova)

L'identità dello psichiatra: storia di un percorso
E. Rasore (Genova)

ore 14,30-15,45 

Me-A-2  

Me-A-3 Dalla ricerca alla pratica clinica: esperienze nei Dipartimenti 
di Salute Mentale 

Me-A-4 L'identità dello Psichiatra oggi

Nuotare con il pescecane: le bevande alcoliche ed i
comportamenti estremi degli adolescenti
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ore 14,30-15,45 

Me-A-5 

Me-A-6 

Me-A-7 

Moderatori: E. Aguglia (Trieste), T. Scrimali (Catania)

Entropia della Mente ed Entropia Negativa 
T. Scrimali (Catania) 

Il trattamento della Schizofrenia tra biologia e psicologia 
D. La Barbera (Palermo) 

Nuovi orientamenti per la Riabilitazione del paziente schizofrenico 
C. Di Berardino (L’Aquila)

Attualità nella Psicoterapia della Schizofrenia 
P.M. Furlan (Torino)

SIP - Sezione Regionale - Veneto 

Moderatori: C. Carraro (Vicenza), N. Magnavita (Padova) 

Riflessioni sull'uso della Psicoterapia di gruppo in SPDC
L. Cappellari (Padova)

SPDC ed aree di confine
C. Busana (Vicenza)

Terapie psicofarmacologiche nell'Ospedale Generale: problemi e 
prospettive
C. Vampini (Verona)

SIP - Sezione Regionale - Liguria 
        

Moderatori: G. Boidi (Genova), E. Maura (Genova)

La consultazione e il suo doppio: il consulente in reparto 
psichiatrico
A. Berti (Genova)

Psichiatria e Medicina Generale: committenza e restituzione
P. Ciancaglini (Genova)

La Riabilitazione e gli altri: incontrarsi dentro e fuori i luoghi della 
Riabilitazione
G. Sciolè (Imperia)

La crisi psichiatrica: le richieste e gli interventi degli altri
G. Buscaglia (Savona)

Entropia della Mente ed Entropia Negativa. 
Nuove prospettive, cognitiviste e complesse per la
Schizofrenia e la sua terapia

La Psichiatria nell'Ospedale Generale

La psichiatria degli altri: contributi non psichiatrici in
psichiatria
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ore 14,30-15,45 

Me-A-8 Etica e Psichiatria 

Me-A-9 Il contributo della FNOMCeO alla qualità e alla formazione 
degli operatori della psiche 

Moderatori: M. Mori (Cremona), E. Viarengo (Asti)

Etica, psichiatria e medicalizzazione dell'esistenza
 M. Mori (Cremona)

Etica del rapporto terapeuta-paziente nelle terapie cognitiviste
F. Veglia (Torino)

Etica nei percorsi riabilitativi psichiatrici e nelle dinamiche 
comunitarie
A. Meluzzi (Torino)

Formazione etica e miglioramento di qualità: due anni di 
esperienza presso un DSM della Regione Piemonte
E. Viarengo (Asti)

Moderatori: P. Petrini (Roma), A. Sussarellu (Sassari)

Saluto Presidente FNOMCeO
 

Il lavoro 

A. Sussarellu (Sassari)

Le problematiche europee 
 M. Mottola (Napoli)

Le problematiche della responsabilità professionale
 P. Petrini (Roma)

Le scuole : numero e qualità 
 D. Mangione (Matera)

Il dialogo con gli psicologi 
 C. Pandullo (Trieste)

 Dottor A. Bianco 

della Commissione FNOMCeO sulla Psicoterapia e 
sulla psicologia clinica 

di Psicoterapia



SIP - Sezione Regionale - Trentino Alto Adige
        

     
Moderatori: A. Mercurio (Trento), R. Merli (Biella)

La scheda di indagine sul suicidio adottata in provincia di Bolzano 
e le iniziative che ne sono nate
R. Tomasi (Bolzano)

Prevenzione del suicidio in Val di Sole (Tn): un percorso condiviso 
A. Mercurio (Trento)

Suicidio e tentato suicidio nel biellese: analisi del fenomeno e 
tentativi di prevenzione
D. Barone (Biella)

Il progetto di prevenzione "European Alliance Against Depression" 
(EAAD) in Alto Adige 
G. Giupponi (Trento)

Moderatori: G.P. Di Leo (Roma), G. Giusto (Varazze)

Il Redancia System
 V. Zirulia (Messina)

L'esperienza di supervisione di un gruppo di lavoro in comunità 
terapeutiche
C. Conforto (Genova)

Comunità terapeutiche e soggetti sottoposti a limitazione della 
libertà personale per ragioni giudiziarie
B. Orsini (Genova)

Comunità terapeutica: caratteristiche e procedure
S. Calapai (Roma)

Moderatori: A. Castellano (Napoli), C. Cetrangolo (Napoli)

Dall'interpretazione all'organizzazione delirante
A. Amati (Catanzaro)

La paranoia e il processo di soggettivizzazione
M. Balsamo (Roma)

La paranoia tra sviluppo e processo
L. Meneghetti (Camposanpiero)

La paranoia: la struttura
C. Paudice (Napoli)

ore 14,30-15,45 

Me-A-10 

Me-A-11 La valutazione dei risultati del trattamento residenziale a 
medio e lungo termine 

Me-A-12 La paranoia: strutture e nuove forme

Studi del fenomeno suicidale e programmi di prevenzione
in alcune Aziende Sanitarie dell'arco alpino
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ore 16,00-17,30 SESSIONI PLENARIE

METAMORFOSI DELLA SENESCENZA
Moderatori: P.L. De Jorio (Pescara), A. Sciarretta (Tivoli), S. Varia (Palermo)

Dimensioni psicopatologiche della Depressione nell'anziano. 
Verso una nosografia integrata dei Disturbi psichici nella senilità
P.L. Scapicchio (Roma)

Depressione e patologia somatica nell'anziano
M. Trabucchi (Brescia)

Deficit cognitivi e Depressione pongono gli anziani a rischio più elevato di disabilità
D. De Ronchi (Bologna)

METAMORFOSI DEI RAPPORTI TRA PSICHIATRIA E MEDICINA
Moderatori: C. Cricelli (Firenze), G. Favaretto (Treviso), G. Ferrari (Bologna)

Recent clinical advances in cultural psychiatry
R. Bennegadi (Francia)

La salienza delle psicoterapie
M. Balestrieri (Udine)

Psichiatria e Medicina come Giano bifronte? 
M. Rigatelli (Modena)

ore 17,30-19,30

 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI della 
SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA
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giovedì 19 ottobre 

La ricerca sui fenotipi clinici

ore 08,00-09,30

ore 09,30-12,15 SESSIONE PLENARIA

METAMORFOSI DELLE PRATICHE TERAPEUTICHE
Moderatori: F. Starace (Napoli),  R. Tatarelli (Roma), R. Zoccali (Messina)

Integrated and individualized need-adapted treatment of schizophrenic patients: 
experiences from Finland 
Y. Alanen (Finlandia)

Actualitè de l'art-thèrapie aux regards de la pratique
J.L. Sudres (Francia) 

G.B. Cassano (Pisa)

Le metamorfosi della Depressione
P.M. Furlan (Torino)

Approccio diagnostico integrato e relazione terapeutica multimodale 
nell'organizzazione Borderline
R. Quartesan (Perugia)

ore 12,15-13,30

ore 12,15-13,30

ore 13,30-14,30

ore 13,30-14,30

  

 

 con il contributo educazionale di Abbott

 con il contributo educazionale di Janssen Cilag

 con il contributo educazionale di Bristol Myers Squibb
      

 

        
 

CORSI ECM

 
Alle radici neurobiologiche dei Disturbi della sfera depressiva: 
implicazione per la cura del paziente

Nuovi outcome nella terapia della Schizofrenia

Nuovi percorsi terapeutici nel trattamento della Schizofrenia

Risposta e remissione nel trattamento della depressione: nuove
prospettive

Simposio

Simposio 

Simposio 

Meet the expert con il contributo educazionale 
di Boehringer Ingelheim 

     

e Eli Lilly
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ore 14,30-15,45   SIMPOSI TEMATICI

G-A-1

Aspetti transculturali della Psichiatria di Liaison

G-A-2

Interventi familiari e DSM

G-A-3

Il sistema di cura psichiatrica in Italia e in Europa:
stato attuale e prospettive future

SIP - Sezione Speciale - Psichiatria di Consultazione 
     

Moderatori: C. Gala (Milano), M. Rigatelli (Modena) 

Depressione Post-Partum: aspetti transculturali ed esperienza 
italiana
M. Balestrieri (Udine) 

La diagnosi transculturale in psichiatria di consultazione: 
tra dimensione relazionale e categorie nosografiche
C. Bressi (Milano)

L'espressione corporea del disagio psicosociale: uno studio 
transculturale di comunità
S. Ferrari (Modena)

Il lutto complicato: la presentazione sintomatologica tra natura e cultura
G. Turrini (Parma)

 SIP - Sezione Speciale - Ricerca ed intervento sulla famiglia
   

Moderatori: M. Clerici (Milano), G.P. Pierri (Bari)

Fattibilità ed efficienza degli interventi psicoeducativi familiari per 
la Schizofrenia nei DSM italiani
L. Magliano (Napoli)

Terapie familiari e Disturbi mentali gravi
G.P. Pierri (Bari)

Lavorare con le famiglie nella “Doppia Diagnosi”
D. Losasso (Milano)

Schizofrenia, cronicità e famiglie
P. Peruzzi (Padova)

 

Moderatori: N. Magnavita (Padova), C. Martino (Torino)

La situazione psichiatrica in Italia: attualità e prospettive
C. Munizza (Torino)

La psichiatria italiana nel contesto europeo: analisi comparativa 
dei modelli legislativi ed assistenziali
A. Fioritti (Bologna)

Evoluzione del concetto di presa in carico
F. Asioli (Bologna)

Quale formazione per quale professione?
M. Nardini (Bari)

SIP GIOVANI
          

    



 SIP - Sezione Speciale - 
Economia, Politica Sanitaria e Management 

     
Moderatori: F. De Marco (Frosinone), G. Spinetti (Imperia)

Obiettivi e strategie del management sanitario
F. De Felice (Reggio Calabria)

Psicoterapia ed Istituzioni oggi
L. Baldari (Messina)

La riprogettazione degli interventi di un DSM finalizzata al 
risparmio economico e al reperimento di nuove risorse
D. Sadun (Roma)

Il management aziendale come induttore di cronificazione 
neomanicomiale dei processi emancipativi possibili
R. Raimondi (Massa Carrara)

      
Moderatori: M. Casacchia (L'Aquila), G. Favaretto (Treviso)

Lotta allo stigma ed empowerment degli utenti nei DSM
G. Favaretto (Treviso)

Lo stigma e il mondo del lavoro
C. Buizza (Brescia)  

L'intervento nella rete scolastica: un'esperienza
M. Bassi (Bologna) 

Malati e Servizi: che se ne pensa
E. Toniolo (Rovigo) 

 SIP - Sezione Speciale - Psichiatria d'Urgenza
       

Moderatori: P.M. Furlan (Torino), G. Invernizzi (Milano)

Il Burn Out in oncoematologia: studio osservazionale multicentrico 
G. Invernizzi (Milano) 

L'efficacia di un modello di supporto al personale che assiste 
patologie a prognosi severa attraverso gruppi di discussione e 
seminari esperenziali 
L. Ostacoli (Orbassano) 

Sensibilizzazione degli operatori alla comunicazione con il paziente 
a prognosi severa attraverso seminari esperenziali di psicomotricità 
P.M. Furlan (Torino) 

Burn Out e aggressività in psichiatria d'urgenza 
R.L. Picci (Orbassano) 

ore 14,30-15,45 

G-A-4

Obiettivi e strategie del management sanitario

G-A-5 Stigma, percorsi di prevenzione, interventi nella rete sociale

G-A-6

Il Burn Out degli operatori della salute
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 SIP - Sezione Speciale - 
Arte, musica, teatro, cinema e mass media in psichiatria
     

Moderatore: R. Dalle Luche (Massa Carrara), V. Volterra (Bologna)

Giocare per vivere
R. Rossi (Genova)

Il cinema e il gioco d'azzardo
I. Senatore (Napoli)

La televisione e le rappresentazioni del gambling 
A. Fiorentini (Roma) 

La psicopatologia del gioco d'azzardo: considerazioni a partire 
dalle arti figurative
M. Alessandrini (Chieti)

Il gioco d'azzardo patologico in musica
A. Giannelli (Milano)

       
Moderatori: C. Mencacci (Milano), G.M. Polselli (Roma), 

Problemi complessi nei Servizi d'urgenza: valutazione ed intervento 
nei tentativi di suicidio
P. Sangiorgio (Roma)

SPDC: processi di accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi 
ed architettonici
G. Ducci (Roma)

Indagine, evidenza ed analisi dei dati di uno studio sulla 
contenzione negli SPDC della Regione Lazio
P. Girardi (Roma)

Il lavoro in reparto con il paziente non dimissibile
P. Zuppi (Roma)

        
Moderatori: C. Munizza (Torino), R. Tomasi (Bolzano)

La costruzione delle reti dipartimentali
 E. Lomonaco (Biella)

Il Programma di Assistenza per la Cura della Salute fisica (P.A.C.S.) 
dei pazienti ambulatoriali in trattamento farmacologico nel DSM 
di Biella
R. Merli (Biella)

Il progetto cronici: il lavoro di prevenzione della Depressione e 
riorganizzazione della risposta ad alcuni tipi di cronicità
A. Cianchini (Biella)

Aspetti di valutazione epidemiologica nella costruzione delle reti 
intra ed interdipartimentali
G. Tibaldi (Torino)

ore 14,30-15,45 

G-A-7

Il contributo dell'arte alla psichiatria

G-A-8 SPDC: luogo di cura e di relazioni

G-A-9 Il Dipartimento di Salute Mentale e le sue reti
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Moderatori: V. De Leo (Salerno), P. Peloso (Genova)

Il processo di costruzione di procedure condivise per il trattamento 
della Schizofrenia all'interno del DSM: dalle evidenze scientifiche 
alla pratica clinica
C. Paudice (Napoli)

Trattamento integrato dei pazienti gravi sul territorio
S. Manzi (Avellino)

Nuovi operatori per un nuovo territorio 
C. De Rosa (Salerno)

Continuità e discontinuità: le declinazioni del prendersi cura
G. Fiore (Salerno)

 SIP - Sezione Speciale - 
    

Moderatori: E. Aguglia (Trieste), G.C. Nivoli (Sassari)

La cartella clinica
G.C. Nivoli (Sassari)

Il segreto in psichiatria d'urgenza: ipotesi di responsabilità 
professionale
S. Luberto (Modena)

Il trattamento sanitario obbligatorio
L. Lorettu (Sassari)

La contenzione
E. Aguglia (Trieste)

 SIP - Sezione Regionale - Lazio
      

  
Moderatori: A. Balbi (Roma), A. Siracusano (Roma)

Le pathways delle patologie mentali gravi
A. Siracusano (Roma)

Il trattamento integrato degli esordi dei primi episodi psicotici: 
risultati preliminari dell'esperienza presso l'unità di ricovero di S.P.Es.
A. Balbi (Roma)

Esordi psicotici in SPDC: tra l'emergenza e la presa in carico
 R. Popolo (Civitavecchia)

E se gli interventi non sono precoci? 
Monitoraggio degli esordi nel DSM di Viterbo
F. Scarcella (Viterbo)

ore 14,30-15,45 

G-A-10 La presa in carico dei pazienti “gravi”

G-A-11

La responsabilità dello psichiatra nell'urgenza

G-A-12

Gli interventi precoci nelle patologie mentali gravi: 
esperienze e risultati

Psichiatria Forense
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ore 16,00-17,15   

 SIP - Sezione Regionale - Emilia Romagna (II parte)
       

      
 

Moderatori: M. Amore (Parma), I. Rossi (Ravenna)

Il DSM, l'integrazione fra Servizi per la prevenzione e la diagnosi 
precoce: il Programma Adolescenza 

 F. Alberoni (Ravenna)

Psichiatria e aree di confine
M. Rigatelli (Modena)

I Disturbi del Comportamento Alimentare: reti terapeutiche 
tra pubblico e privato
G. Turrini (Parma)

Progetti di collaborazione tra DSM e Medici di Medicina Generale 
in Emilia-Romagna
D. Berardi (Bologna)

 SIP - Sezione Regionale - Calabria
        

Moderatori: A. Amati (Catanzaro), R. Violetta (Cariati Marina)

I Servizi di rete in psichiatria
P. Neri (Reggio Calabria)

Psicopatologia culturale nel CSM della ASL 7 di Catanzaro
S. Inglese (Catanzaro)

Contesto e presa in carico nella qualità operativa nei CSM
F. Carchedi (Vibo Valentia)

La qualità nei Servizi psichiatrici territoriali: gli indicatori dal punto 
di vista degli utenti
M.F. Pantusa (Cosenza)

 SIP - Sezione Regionale - Umbria
   

Moderatori: S. Elisei (Perugia), G. Salierno (Assisi)

Severità psicopatologica ed esiti nel trattamento parallelo per la 
Doppia Diagnosi: follow up a 12 mesi
G. Carrà (Pavia)

Tossicodipendenza, devianza e psicopatologia: fattori di rischio 
nella selezione dei trattamenti 
M. Clerici (Milano) 

Le persone senza dimora: esclusione sociale e Salute Mentale
M. Bassi (Bologna)

Percorsi di psichiatria giudiziaria e presa in carico nei DSM dei 
pazienti autori di reato: il problema dei Disturbi di Personalità
E. Pirfo (Torino)

SIMPOSI TEMATICI

G-B-1

DSM: quali nuovi circuiti assistenziali integrati con
Neuropsichiatria Infantile, Età Evolutiva, Adolescenza e
Medicina Generale

G-B-2

Sapere e sapere agire: modelli di qualità operativa nei DSM

G-B-3

Devianza, emarginazione e psicopatologia
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SIP - Sezione Regionale - Marche
    

Moderatori: G. Borsetti (Ancona), A. Tornati (Pesaro)

 Le occasioni dell'isteria
G. Martini (Roma)

Disturbi di Personalità e differenze di genere
R. Visintini (Monza)

Donne in cura da donne
G. Mircoli (Ancona)

Psicofarmacoterapia di genere: evidenze e criticità
G. Santone (Ancona) 

SIP - Sezione Regionale - Sicilia
   

Moderatori: D. La Barbera (Palermo), G. Fichera (Acitrezza)

La gravità della malattia mentale nel giudizio degli operatori 
sanitari, dei familiari dei pazienti e della popolazione
A.E. Di Rosa (Messina)

Definizione di paziente grave e procedure d' intervento
M. Lo Magro ( Siracusa)

I gruppi famiglia tra psicopatologia e cura
T. Federico (Siracusa)

La gestione del paziente grave
G. Mazzola (Palermo)

 

Moderatori: F. Catapano (Napoli), F. Perozziello (Salerno) 

La residenzialità come processo
V. De Leo (Salerno)

Residenzialità e Disturbo borderline grave, una contraddizione 
sanabile
M. Monari (Bologna)

Fenomenologia dell'abitare
L. Cappellari (Padova)

La residenzialità tra de- e istituzionalizzazione
A. Fioritti (Bologna)

ore 16,00-17,15

G-B-4

Psico(pato)logia di genere: clinica e terapia

G-B-5

La malattia mentale grave

G-B-6 Dal risiedere all'abitare.
Evoluzione della residenzialità tra neo-istituzionalizzazione
e istituzionalizzazione
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Moderatori: M. Nardini (Bari), A. Siracusano (Roma) 

Sonno e psichiatria: le ragioni di un nuovo interesse
E. Aguglia (Trieste)

Disturbi del sonno, trofismo neuronale e psicopatologia
G. Biggio (Cagliari)

L'insonnia come modello per lo studio dei rapporti tra patologia 
somatica e psicopatologia
M. Guazzelli (Pisa)

Attività psicomotoria nel sonno: problemi di diagnosi differenziale 
tra patologie e Disturbi mentali
L. Ferini Strambi (Milano)

 SIP - Sezione Speciale - 

       
Moderatori: A. Erlicher (Milano), G. Rossi (Brescia)

Standard di qualità degli spazi psichiatrici residenziali
G. Boidi (Genova)

Ascolto, partecipazione e coinvolgimento. 
La qualità di condividere per superare presunzioni e stigma
R. Bosio (Udine)

Il progetto di accreditamento tra pari nei Servizi di Salute Mentale 
della Regione Veneto: un confronto sulla visione della qualità in 
Salute Mentale tra il punto di vista professionale e quello 
istituzionale
F. Ramacciotti (Venezia)

L'accreditamento dei territori socialmente competenti per la Salute 
Mentale
F. Lucchi (Brescia)

 
Moderatori: A. Balbi (Roma), M. Baldassarre (Roma)

La somatizzazione come controparte dell'acting-out
M.P. Zerella (Roma) 

Il vuoto nel paziente Borderline
P. Petrini (Roma)

Il sogno e il Borderline
S. Martellotti (Roma)

Il trattamento farmacologico e psicoterapico della patologia Borderline
V. Faia (Roma) 

ore 16,00-17,15

G-B-7 L'insonnia in psichiatria: nuove riflessioni su un problema
antico

G-B-8

Standard di Qualità nei Servizi di Salute Mentale

G-B-9 Il complesso Borderline

Qualità e Accreditamento in Salute Mentale
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 Simposio della Fondazione Legrenzi-Cazzullo Onlus 
e dell'Associazione Ricerche sulla Schizofrenia

      
Moderatori: C.L. Cazzullo (Milano), A. Petiziol (Formia) 

Il disagio dei periziandi nell'iter giudiziale: la consulenza giuridica
C.L. Cazzullo (Milano)

La sindrome di alienazione genitoriale (PAS): le bugie dei bambini 
colmano i vuoti di responsabilità degli adulti 
M.A. Salluzzo (Roma)

Aspetti psicopatologici del minore nelle situazioni conflittuali 
familiari
C. Carera (Milano)

Le reazioni emotive del consulente
L. Lorettu (Sassari)

    
Moderatori: A. Antonucci (Roma), S. Daini (Roma) 

Intervento integrato in Psichiatria d’Urgenza
S. Daini (Roma)

Le tossicodipendenze tra stati urgenti e processi emergenti
F. Tonioni (Roma)

Urgenze psichiatriche in ambito transculturale
A. Antonucci (Roma)

La gestione della crisi suicidiaria: dall’emergenza clinica alla 
“riabilitazione” del Paziente
G. Camardese (Roma)

     
 Moderatori: A. Acerra (Avellino), E. Caffo (Modena) 

La Depressione fra adolescenza ed età adulta: specificità ed 
elementi di continuità
E. Caffo (Modena)

La Depressione nella tarda adolescenza: una prevenzione 
mancata?
C. Ricciardi (Napoli)

La Depressione: costi morali e costi materiali
T. Celani (Napoli)

Diagnosi individuale e diagnosi relazionale
A. Acerra (Avellino)

ore 16,00-17,15

G-B-10

La consulenza nelle situazioni di conflittualità familiare

G-B-11 Trattamenti integrati nelle urgenze psichiatriche

G-B-12 Depressione nella tarda adolescenza: diagnosi precoce
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ore 17,30- SESSIONI PLENARIE

METAMORFOSI DELLA RICERCA DEL CONSENSO IN PSICHIATRIA

Moderatori:  E. Aguglia (Trieste), M. di Giannantonio (Chieti), S. Galderisi (Napoli)

Neurobiologia della Schizofrenia 
G. Biggio (Cagliari), L. Pani (Cagliari) 

Farmacodinamica e farmacocinetica degli antipsicotici 
G. Biggio (Cagliari), L. Pani (Cagliari) 

Dimensioni psicopatologiche e fasi di trattamento della Schizofrenia 
A.C. Altamura (Milano), S. Galderisi (Napoli) 

Variabilità dell'esordio del Disturbo schizofrenico e implicazioni terapeutiche 
M. di Giannantonio (Chieti), C. Mencacci (Milano) 

Indicatori di esito e qualità della vita 
E. Aguglia (Trieste), L. Ferrannini (Genova) 

   

        

                
  

        
   

   
   

            
   

  

        
  

   

20,00

METAMORFOSI DELLE APPARTENENZE E DELLE DIPENDENZE
Moderatori: I. Carta (Milano), G. Mammana (Foggia), E. Tempesta (Roma)

Problemi nosografici e della comorbilità per uso di sostanze tra il DSM IV e il DSM V
M. First (USA)

Doppia Diagnosi: la situazione nordamericana e le prospettive internazionali
N. El Guebaly (USA)

Doppia Diagnosi: la situazione europea
M. di Giannantonio (Chieti)

Il problema della comorbilità per Disturbi correlati a sostanze nei DSM italiani:
aspetti epidemici e gestionali
M. Clerici (Milano)

Possibilità e processi di integrazione tra Dipartimenti SerT e DSM
A. Fioritti (Bologna)

PROGETTO DI CONSENSUS CONFERENCE SIP SUL TRATTAMENTO DELLA SCHIZOFRENIA 
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venerdì 20 ottobre 

G. Invernizzi (Milano), M. Nardini (Bari), V. Volterra (Bologna)

p

re

Lo Stress e la patologia Stress correlata: una diversa prospettiva per la psicopatologia

La ricerca sul territorio italiano. I risultati del Prog. CSM, finanziato dal Ministero 
della Salute
C. Munizza (Torino) 

F. Asioli (Bologna), L. Cappellari (Padova), A. Cocchi (Milano)

Sc
s

S

ore 08,00-09,30

ore 09,30-12,15 SESSIONI PLENARIE

METAMORFOSI DELLA RICERCA IN PSICHIATRIA
Moderatori:

From genes to mechanisms of sychiatric illness
D. Weinberger (USA)

Role of NMDA receptors in extinction of fear: levance to enhancement of
psychotherapy with D-cycloserine
M. Davis (USA)

C. Faravelli (Firenze)

L'esplorazione funzionale del cervello in vivo nello studio della patologia delle
emozioni
M. Guazzelli (Pisa)

ore 12,15-14,30

METAMORFOSI EPIDEMIOLOGICHE
Come si cura la schizofrenia in Italia? I risultati del Progetto Nazionale SIEP
sull'applicazione di linee-guida fondate sulle evidenze
Moderatori: 

Fra attrazione fatale e odio viscerale: a chi e a che cosa servono le linee-guida
M. Ruggeri (Verona)

La cura e l'esito della hizofrenia: l'impatto di una esperienza di autovalutazione
nei Servizi di Salute Mentale cozzesi
R. Hunter (UK)

Le linee-guida NICE per la chizofrenia: l'esperienza inglese e l'adattamento al
contesto italiano
F. Barale (Pavia), G. Carrà (Pavia), A. Marinoni (Pavia)

Il Progetto Nazionale SIEP: riflettere sulle pratiche per curare in modo efficace
A. Lora (Milano), M. Ruggeri (Verona); D. Semisa (Bari)

Quanto è utile e quanto è difficile monitorare gli effetti collaterali degli
antipsicotici
D. Berardi (Bologna)
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ore 14,30-15,45   

Moderatori: F.M. Ferro (Chieti), R.M. Salerno (Chieti)

L'alfabeto emozionale e l'inesprimibile della malattia oncologica: 
la valutazione dell'Alessitimia attraverso la TAS-20
C. Bressi (Milano)

Alessitimia e immagine corporea
A. Carano (Chieti)

 Interrelazioni tra Alessitimia e vissuti depressivi in adolescenza
 D. De Berardis (Chieti)

Alessitimia e sintomi negativi della Schizofrenia 
 O. Todarello (Bari)

    
Moderatori: M. Amorosi (Pescara), A. Gallese (Avezzano)

Esperienze in casa Famiglia
A. Gallese (Avezzano)

La comunità malata: quali interventi?
S. Tartaglione (Isernia)

Nuove strategie terapeutiche di comunità
S. Rullo (Roma)

Interventi integrati nella prevenzione dello stigma
M. Amorosi (Pescara)

       
Moderatori: S. De Giorgi (Lecce), G. Turrini (Parma)

I fattori di rischio nei DCA e i modelli di prevenzione 
A. Catucci (Bari) 

Impulsività/aggressività e comorbidità nei DCA 
F. Margari (Bari) 

Interventi integrati e multidisciplinari nei DCA: il PIM 
C. Renna (Lecce) 

Nuove frontiere del trattamento: le e-therapy 
P. Calò (Lecce) 

SIMPOSI TEMATICI

V-A-1 l costrutto dell'Alessitimia tra clinica e ricerca

V-A-2 La psichiatria di comunità

V-A-3 DCA: dalla prevenzione alla complessità della cura
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ore 14,30-15,45

 

Moderatori: G. Mariani (Ascoli Piceno), A. Tornati (Pesaro)

Competenza e creatività: nuovi modi di condividere ed integrare 
la gestione del disagio psichico
M. Vizza (Ascoli Piceno)

Un modello di DSM: dalla dimensione organizzativa alle strategie 
di intervento
R. Carassai (Macerata)

Quando manca l'SPDC: un'esperienza di Dipartimento Territoriale 
A. Meloni (Ancona)

Profili professionali emergenti nella Riabilitazione psichiatrica
A. Martini (Fermo)

      
  

Moderatori: M. Casacchia (L'Aquila), R. Pollice (L'Aquila)

Patologia cerebrale neonatale come fattore di rischio 
psicopatogenetico
S. Domizio (Chieti)

Progetto SMILE: prodromi e precursori,  tra prevenzione primaria e 
cura 
R. Pollice (L'Aquila) 

Sofferenza psicologica e Disturbi mentali in pre-adolescenza: 
studio di prevalenza su un campione italiano
M. Molteni (Como) 

Esiti psicopatologici nella misdiagnosi e nella mancata diagnosi in 
pazienti con ADHD
A. Zuddas (Cagliari) 

       
Moderatori: G. Contini (Chieti), S. Trotta (Pescara)

La tutela della privacy per il paziente psichiatrico
R. Acciai (Roma)

Responsabilità dello psichiatra in tema di privacy
C. Romandini (Pescara)

La violazione del codice della privacy. 
Conseguenze per lo psichiatra
P. Mennini (Pescara)

 

V-A-4 Insieme “diversamente”: nuovi percorsi nella gestione del
disagio psichico. Esperienze di alcuni DSM delle Marche

V-A-5 La teoria delle cause: integrazione nelle teorie
patogenetiche e psicopatologiche

V-A-6 Metamorfosi della psichiatria nel tempo della privacy
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ore 14,30-15,45

    
Moderatori: A. D'Aloise (Termoli), M. Nacci (Brindisi) 

Predittori psicopatologici di decorso ed esito in una coorte di 
pazienti schizofrenici al primo ricovero in SPDC: follow-up a 4 anni
M. Nacci (Brindisi)

La crisi d'ansia acuta tra Pronto Soccorso e rete dei Servizi:
dall'urgenza al follow-up
G. Loverre (Brindisi) 

Angelo Izzo: cronaca di due morti annunciate 
A. D'Aloise (Termoli) 

Personalità, Disturbo e Situazione nelle condotte parasuicidarie: 
dall'analisi psicopatologica alla prevenzione. 
A. Saponaro (Brindisi) 

 

Moderatori: P. Fornaro (Genova), E. Rasore (Genova) 

Lo psichiatra e i suoi farmaci: il paziente e la sua terapia
E. Rasore (Genova)

Benzodiazepine e Psicoterapia
P. Cardinale (Genova)

Aspetti simbolici generali della psicofarmacoterapia
P. Fornaro (Genova)

La psichiatria dello psichiatra, la psichiatria della gente comune
F. Tombesi (Genova)    

     
  

Moderatori: P.L. De Jorio (Pescara), S. Moschetta (Teramo)

Il lavoro nella mente: storie di emancipazione durante un progetto 
riabilitativo

 I. Filiaggi (Sulmona)

Il gradimento del Progetto “Armonia” da parte degli utenti, 
dei familiari e degli operatori del DSM della ASL di Pescara

 E. Di Fonzo (Pescara)

Progetto “Armonia”: il ruolo delle comunicazioni con le Agenzie 
Territoriali e gli Enti Locali

 D. Campanella (Teramo)

Processi di empowerment e ricerca della rete sociale
 F. Di Donato (Ortona)

V-A-7 Schizofrenia e Devianza

V-A-8 Tra psicodinamica e neuroscienze.
Aspetti simbolico-psicoterapici della psicofarmacoterapia

V-A-9 La realizzazione del Progetto “Armonia”
nella Regione Abruzzo
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Moderatori: M. di Giannantonio (Chieti), F. Petrella (Pavia)

Aspetti psicodinamici del trauma
L. Janiri (Roma)

Trauma: aspetti diagnostici tra neurologia e psichiatria
R. Schmidt (Germania)

Trauma e biografia personale
U. Hoffmann-Richter (Svizzera)

Psicotraumatoterapia: differenze tra Italia e Germania
I.M. Hinnenthal (Imperia)

 

Moderatori: M. Alessandrini (Chieti), M. Della Cagnoletta (Milano)

Arte Terapia ad orientamento psicoanalitico
M. Peciccia (Perugia)

Corpo, movimento, linguaggio: teoria e clinica della Danza 
Movimento Terapia 
F. Russillo (Bologna)

 Musicoterapia e psichiatria, aspetti teorici e applicativi
G. Manarolo (Genova)

Le terapie espressive: paradigma professionale e rappresentazioni
R.M. Boccalon (Ferrara)

Moderatori: L. Ferrannini (Genova), G.C. Nivoli (Sassari)

Cooperazione operativa nelle condizioni di emergenza 
A. Amati (Catanzaro)

Impairment cognitivo e strategie di adesione alle cure 
E. Agrimi (Cremona)

Aspetti legislativi dei trattamenti senza consenso e responsabilità 
professionale dello psichiatra 
R. Catanesi (Bari)

Etica e deontologia del consenso informato in psichiatria 
L. Lorettu (Sassari) 

ore 14,30-15,45

V-A-10 Sul confine del trauma: prospettive multidisciplinari e
transnazionali

V-A-11 L'Arte Terapia, la Danza Movimento Terapia,
la Musicoterapia: potenziali creativi e processi terapeutici

V-A-12 I trattamenti senza consenso: competenze, responsabilità e
limiti dello psichiatra
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ore 16,00-17,15   

 SIP - Sezione Regionale - Abruzzo e Molise
     

Moderatori: S. de Cataldo (L'Aquila), V. Di Michele (Pescara), 

Psicosi e traiettorie di esito: evidenze dalla analisi del sistema 
informativo di Servizio del CSM di Sulmona
F. Mancini (Roma)

Endofenotipi cognitivi nelle malattie del comportamento sociale
M. Mazza (L'Aquila)

Sistema Informativo ed Indicatori di Qualità: l'esperienza del DSM 
de L'Aquila
P. Stratta (L'Aquila)

Analisi dell'utenza del CSM di Ortona con l'utilizzo del sistema 
informatico di Servizio (SIS)
F. Di Donato (Ortona)

        
  

Moderatori : G. Borsetti (Ancona), G. Turrini (Parma)

Complementarietà e specificità dei modelli ermeneutici dei DCA
G. Turrini (Parma) 

L'esperienza della gravidanza nei DCA tra fusione e separazione
A. Simoncini (Ancona) 

Identità a rischio nel maschio anoressico
 M. Lazzarotto Muratori (Ancona)

Sostenere la genitorialità: traversie e approdi in un gruppo di 
genitori di soggetti affetti da Disturbi della Condotta Alimentare

 R. Coltrinari (Ancona) 

         
Moderatori: M. Alessandrini (Chieti), M. di Giannantonio (Chieti)

L'identità come ecosistema 
M. Alessandrini (Chieti) 

Proiezione di due brevi interviste a Jacques Lacan e Gregory Bateson 

Dagli ecosistemi alle nuove tecnologie 
M. di Giannantonio (Chieti)

 

Moderatori: M. Amorosi (Pescara), M. di Giannantonio (Chieti)

La reazione psicologica e i Disturbi psichici nei soccorritori in 
eventi catastrofici
M. Amorosi (Pescara)

13 gennaio 1915: il terremoto della Marsica
A. Gallese (Avezzano)

Catastrofi e danno psichico
F. Toppetti (Pescara)

Stili cognitivi, strategie di coping e catastrofi
A. Petiziol (Formia)

SIMPOSI TEMATICI

V-B-1

V-B-2

V-B-3

Ricerca epidemiologica e genetica in Abruzzo

Esperienze di gestione psicodinamica dei Disturbi della
Condotta Alimentare

La mente e le relazioni: Bateson e Lacan

V-B-4 Salute Mentale e catastrofi   
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Moderatori: A.C. Ballerini (Firenze), M. Casacchia (L’Aquila) 

Studio Perseo: metodologia e obiettivi
F. Margari (Bari)

 I casi psichiatrici acuti: profili socio-demografici e clinici
 R.M. Boccalon (Ferrara)

Aggressività e ricoveri psichiatrici
 G. Boncompagni (Bologna)

Big Bang: i primi ricoveri nello Perseo 
F. Russo (Roma)

     
 

Moderatori: M. Sarchiapone (Campobasso), S. Tartaglione (Isernia)

Il gruppo delle schizofrenie
S. Tartaglione (Isernia)

La Depressione
M. Sarchiapone (Campobasso)

 

Psicosi Maniaco Depressiva
P. Mattei (Isernia)

Giochi di specchi: la cura lineare e la categorialità; la cura circolare 
e la dimensionalità
A. Malinconico (Termoli)

         
 

Moderatori: G. Pardi (Chieti), P.L. Scapicchio (Roma)

L'inizio, il percorso, l'attualità di un progetto riabilitativo
P. Ferri (Chieti)

Percorsi riabilitativi in pazienti psichiatrici autori di reato: alcuni 
casi clinici
M.G. Davide (Chieti)

Delirio di impossessamento demoniaco: alcuni casi clinici
S. Ragni (Chieti)

Tecniche nella Riabilitazione psicogeriatrica
L. D'Alonzo (Chieti)

ore 16,00-17,15

V-B-5 Urgenza Psichiatrica e Servizi Psichiatrici di Diagnosi
e Cura: lo Studio Perseo

V-B-6 Patologie psichiatriche: dall'approccio categoriale
all'inquadramento dimensionale

V-B-7 Panta Rei: trasformazione e continuità di un progetto
riabilitativo residenziale

studio 
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 Moderatori: L. Janiri (Roma), G.F. Palma (Roma)

 Depressione resistente: aspetti clinici, diagnostici e 
psicofarmacologici
E. Caroppo (Roma)

 Depressione resistente: aspetti medico-legali ed invalidità civile
G. Lupini (Roma) 

Depressione resistente: aspetti epidemiologici in un DSM
M. Pinto (Roma)

Stimolazione vagale e Depressione resistente
C. Frick (Germania)

    
Moderatori: P. Curci (Modena), G. Neri (Modena)

Il concetto di Disturbo Post-Traumatico da Stress: utilità pratica e 
problemi epistemologici
G.M. Galeazzi (Modena)

Tipologia degli eventi traumatici e psicopatologia
L. Bossini (Siena)

Trauma psichico nei profughi dell'ex-Jugoslavia
N. Colombini (Modena)

Traumi di guerra: un'esperienza psicoanalitica 
in Bosnia Erzegovina
M.C. Risoldi (Bologna)

 

Moderatori: E. Di Fonzo (Pescara), V. Sconci (L'Aquila)

Passaggio da terapia depot tradizionale ad atipici orali: 
implicazioni e cambiamenti
E. Di Fonzo (Pescara)

Ha ancora senso l'utilizzo dei tipici?
V. Sconci (L'Aquila)

L'adesione al trattamento nei pazienti psicotici in Riabilitazione
S. Masaraki (Milano)

I supporti alla Riabilitazione
G. Di Lenge (Pescara)

ore 16,00-17,15

V-B-8 Depressione resistente: aspetti clinici, medico legali,
epidemiologici e nuove prospettive di trattamento

V-B-9 Guerre e disagio psichico

V-B-10 L'uso degli atipici nella Riabilitazione    
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