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Programma
Ore 8,30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9,00

Introduzione ai temi della giornata - Maurizio Montalbano
I^ Sessione
Moderatori: Pierluigi Giordano, Francesca Picone

Ore 9,30

Nuove evidenze di efficacia dei Trattamenti precoci in Psichiatria
Salvatore Varia

Ore 10,15

La gestione del paziente psicotico dall'esordio alla fase di mantenimento
Sergio De Filippis

Ore 11,00 Pausa

G

li esiti a distanza delle Psicosi sono associati con un carico
personale, familiare e sociale rilevante. Per tale ragione c'è
un forte bisogno clinico e sociale di migliorare i risultati
nel lungo termine di tali malattie. Si stima che la prevalenza su scala
mondiale di tali Disturbi sia di circa 25 milioni, che la metà di tali
pazienti non ricevano cure adeguate e che solo un caso su sette va
incontro ad un pieno recupero funzionale (Recovery). Le Psicosi
sono considerate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le
prime dieci cause di disabilità. I trattamenti farmacologici per tale
patologia, anche se assunti in modo regolare, sono in grado di
attenuare la sintomatologia, ma il loro impatto sul funzionamento
socio-relazionale e lavorativo a lungo termine è considerato, a
tutt'oggi, ancora insoddisfacente. Le recenti evidenze scientifiche
dimostrano che esistono nuove opportunità di migliorare gli esiti a
lungo termine di tale patologia e si adottano gli interventi
precoci bio-psico-sociali dopo l'Esordio della malattia.
Durante questo evento formativo gli esperti in
m at e r i a p r e s e n t e r a n n o l e r e c e n t i
acquisizioni in campo farmacologico
ed esporranno i risultati delle
esperienze assistenziali.

II^ Sessione
Moderatori: Luciano Asaro, Gaetano Vivona
Ore 11,15

L'esperienza del Progetto SMILE
Rita Roncone

Ore 12,00

Il Centro Adolescenti del DSM di Palermo
Anna Carreca

Ore 12,30

Il razionale degli interventi riabilitativi precoci:
focus sulle Buone Pratiche cliniche
Antonio Francomano

Ore 13,00

Gli esperti rispondono.
Discussant: Marcello Di Fiore

Ore 14,00 Soft lunch

III^ Sessione
Moderatori: Pietro Campofiorito, Sebastiano Triolo,
Ore 15,00

Il Triage al Centro di Salute Mentale:
Antonino Amato, Melita Maria Maggio

Ore 15,30

La Riabilitazione Cognitiva:
Jancarlo Suarez, Sofia Lo Duca, Emmanuele Davide Iannì

Ore 16,00

Gli esperti rispondono

Ore 16,30

Somministrazione dei test di valutazione

Ore 17,00

Conclusione dei lavori

