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Programma convegno
09.00

Registrazione dei partecipanti

09.20

Saluto delle Autorità

09.30

Presentazione del progetto formativo, condivisione degli obiettivi
Emiliano Monzani

09.40

Il modello proposto dalle evidenze: aspetti chiave
Anna Meneghelli

10.15

Interventi integrati per favorire il riconoscimento e il trattamento precoce dei disturbi psichici gravi
in età giovanile
Mauro Emilio Percudani

11.00

Coffee breack

11.30

Perché la psicogeriatria comincia subito dopo l’adolescenza
Giovanni De Girolamo

12.30

Il contributo dell'epidemiologia all'analisi del bisogno di salute mentale in adolescenza
Paolo Stagi

13.30

Light lunch buffet

14.30

Interventi psicoeducativi familiari negli esordi e negli alti rischi: Aspetti teorici e modelli operativi
Giovanni Patelli

16.45

Discussione sui temi trattati

17.15

Somministrazione customer satisfaction e valutazione degli apprendimenti
Emiliano Monzani

17.30

Termine evento formativo

Descrizione Evento
È ormai diffuso e consolidato nei Dipartimenti di Salute Mentale un modello di
intervento orientato ai giovani, e quindi agli aspetti di prevenzione, che mira a
individuare e trattare il più precocemente possibile i disturbi gravi conclamati e le
situazioni che sono a rischio di transitare in tali condizioni.
Si tratta di interventi evidence based, che necessitano di un’opportuna formazione per
essere messi in atto con efficacia. Questo è il primo di una serie di eventi che
metteranno a tema diversi trattamenti o modelli di intervento di comprovata efficacia. In
questa giornata dopo alcuni interventi introduttivi e generali sulle caratteristiche dei
servizi dedicati al trattamento dei disturbi mentali all'esordio saranno messe a tema
sempre in termini introduttivi le modalità di intervento negli stati mentali a rischio.
Dopo un’esposizione delle finalità e dell'organizzazione dei servizi per la salute mentale
nei giovani (tipologie di utenti, percorsi di cura, trattamenti multi-componenziali), si
cominceranno ad illustrare le tecniche più efficaci per un intervento psicoeducativo
rivolto agli utenti e ai familiari.

Resp. scientifico e relatori
Responsabile Scientifico
Emiliano Monzani - Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Relatori
• Giovanni De Girolamo - Psichiatra Fatebenefratelli
• Anna Meneghelli - Presidente AIPP
• Giovanni Patelli - Psicologo ASST GOM Niguarda
• Mauro Emilio Percudani - Direttore DSM-D ASSTGOM Niguarda
• Paolo Stagi - Direttore UOC UONPIA ASL Modena

Destinatari
Tutti i professionisti sanitari, assistenti sociali, amministrativi, operatori di supporto
dell’Asst Bergamo Ovest, delle ATS Lombarde, dell’ASST Regione Lombardia e extra
Regione. Sono invitate a partecipare anche le Associazioni.

Modalità di iscrizione
DIPENDENTI ASST BERGAMO OVEST
Dovranno regolarmente iscriversi al corso accedendo alla pagina
https://tom.asst-bgovest.it con le proprie credenziali (Username e password)

web

PERSONALE ATS/ASST LOMBARDIA, EXTRA REGIONE E ASSOCIAZIONI
Si intenderà iscritto solo colui che:
1) avrà effettuato obbligatoriamente la registrazione nel software Tom compilando
tutti i campi presenti alla pagina https://tom.asst-bgovest.it/tom_treviglio/registrazioneUtente.html
(vedi procedura “Manuale end user - Esterni “reperibile alla pagina web
https://tom.asst-bgovest.it sezione documentale - in evidenza)
2) contestualmente invierà mail a ufficio_aggiornamento@asst-bgovest.it segnalando
nominativo, figura professionale, area di appartenenza e indicazione del corso a cui
desidera iscriversi (corso n 19DSM-11).

L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA
Data termine iscrizioni 25/10/2019.
PARTECIPAZIONE
La soglia minima di partecipazione richiesta per l’evento è del 90%
All’evento sono stati preassegnati n. 7 crediti ECM/CPD , in base al Decr. D. G.
Welfare n. 19355 del 21/12/2018.
In fase di accreditamento presso il Croas per la figura dell’Assistente Sociale
RILASCIO ATTESTATO
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno
superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima
di partecipazione.

Segreteria Organizzativa
ASST BERGAMO OVEST
UOC Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa - UOS Progressione e
Sviluppo del Capitale Umano
Piazza Ospedale n. 1 – 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363/424573/817 – e-mail: ufficio_aggiornamento@asst-bgovest.it

