
In collaborazione con i Coordinamenti Regionali Cen tri Diurni 
del Veneto, delle Province di Trento e Bolzano 

e  il contributo del Dipartimento Salute Mentale di  Venezia

VII’ CONGRESSO  NAZIONALE
Ospedale dell’Angelo di  Mestre  (VE) 

presso il Padiglione  Rama

Venezia 11-12 Aprile 2013
Pratiche e Modelli  di riabilitazione nei 

percorsi  semiresidenziali

Ass.ne Coordinamento Nazionale 
Centri Diurni  in  Psichiatria

percorsi  semiresidenziali
Per un ruolo dei centri diurni fondato sulle

buone pratiche  e evidence based

Con il patrocinio di SIP, Psive, SIRP, Ordine degli Psicologi, AIPP,  SIPSOT.  Richiesto 
il patrocinio del la Regione Veneto e  dell’ Ordine dei Medici della provincia di Venezia. 



Giovedì 11 Aprile, Programma:

ore  8.00 Registrazioni e iscrizioni al congresso
ore  9.00 Saluto delle Autorità 

• ore  9.40 Apertura dei  lavori congressuali:  
Franco Giubilini, Presidente Associazione  Coordinamento

Nazionale Centri Diurni in Psichiatria

SESSIONE  del Mattino: Lezione Magistrale: Volker  Roder
“I  fondamenti costitutivi della professione riabilitativa. 
Il suoi orientamenti  alle evidence based, alle buone pratiche, alla 

dimensione cognitiva e di Recovery.

Angelo Barbato : Il punto  sui  trattamenti riabilitativi  fondati  sulle  
Evidence  Based

Lorenzo Rampazzo : Percorsi riabilitativi scientificamente fondati e 
gestione delle risorse allocate (dall’Evidence Based  ai  Costi 
Standard)

Fabrizio Ramacciotti : S tandard di qualità nei  processi  riabilitativi, 
proposta di un modello applicativo

Paola Carozza : Principi e caratteristiche dei servizi riabilitativi 
orientati alla promozione di processi di guarigione.

Presentazione Gruppi di lavoro ,

ore 10.00

ore 10.50     

ore 11.15     

ore 11.40

ore 12.05

ore 12.30 Presentazione Gruppi di lavoro ,
modalità di lavoro  e risultati attesi  dai gruppi.

PRANZO con buffet

SESSIONE  Pomeridiana,  Chairman :  G.C. Cuccato
Gruppi di Lavoro: 

1. Cafiso/Bordin/Cappa/Capani : Tipologie di Servizi e  caratteristiche dei 
progetti   riabilitativi.

2.Svettini /Di Fiore/Covini: Percorsi riabilitativi non cronicizzanti: 
dall’inclusione sociale al Recovery. 

3.Rossi /Monzani/Carusi: Per la costituzione di un Osservatorio Nazionale 
sui  costi  standard e la gestione di una Data Bank  sulle tecniche  
accreditate  Evidence Based

4.Costantini/Leone/Gomez/ Maurano: Percorsi per uno standard di qualità 
nella  riabilitazione

Conclusioni, gruppo in plenaria  e chiusura della G iornata  
Congressuale

_____
Eventi sociali  per i congressisti : solo  su  prenotazione
Visita al Museo della Follia all’Isola di  San Servolo
Viviamo Venezia, un aperitivo nei Bacari  tra Moeche e   Chicchetti 

Cene di gruppo nei Bacari di Venezia
Visita turistica Guidata a Venezia di Notte

ore 12.30

ore 13.00

ore 14.00

ore 16.30

17.00
ore 18.00-19.30
ore 19.30-21.00

ore 21.00
ore 22.30 



Venerdì 12 Aprile,  Programma :

ore 8.30 Apertura giornata congressuale
Sessione del Mattino Chairman : Ruggero Brazzale

ore 9.00 Contributi di  associazioni  del  volontariato,  cooperative sociali e
associazioni dei familiari. 

ore 10.00

ore  10.30

ore 10.55

ore 11.20

ore 11.45

ore 12.10

ore 12.45

Intervento introduttivo alla giornata :     Angelo Cocchi
“ Priorita' attuali e nuovi bisogni di riabilitazione  psicosociale “

Antonio Vita :   La farmacoterapia in riabilitazione: un modello 
integrato di  applicazione.

Giuseppe Sartori, Graziella Orru : Neuroscienze e riabilitazione.

Anna  Meneghelli :  La moderna funzione riabilitativa e la sua 
integrazione sociale: modelli, strategie e organizzazione. 

“ Il clinical staging model” 
Giorgio De Isabella: L a riabilitazione psicosociale nei casi

limite e nei disturbi non psicotici

Discussione  plenaria con tavolo dei relatori

PRANZO  con buffet   - Riunione del direttivo della associazione ore 12.45

ore 13.45

ore  16.00

ore 17.00

ore 17.30

PRANZO  con buffet   - Riunione del direttivo della associazione 
per rinnovo cariche associative e visita poster pres entati al 
Congresso

Sessione  pomeridiana, Chairman:  R. Brazzale, F. Giubilini

Gruppi  di Lavoro
1.Orru/Prior/Zampato : Applicazione  delle neuroscienze negli interventi 
riabilitativi
2.Candidi /Zanolini/D’Alfonso/Cocconi : S trumenti  e metodi per una 
efficace inclusione sociale  e   un adeguato inserimento lavorativo
3.Giubilini/Di Berardino/Valentini: Percorsi   riabilitativi  specializzati 
(interventi nelle fasi di esordio, disturbi della condotta alimentare e altri 
target patologici)
4.Conca/Guerrini/Vigolo : Il clinical staging model  e l’integrazione dei 
servizi  semiresidenziali con gli altri nodi della rete,  inclusione Sociale, 
inserimento lavorativo e diritti di cittadinanza

Sintesi lavori di gruppo e presentazione nuove caric he della 
associazione.
Presentazione Poster segnalati
assembleare del nuovo  Presidente e del  Coordinamento
Nazionale, Sintesi dei lavori congressuali da parte del nuovo 
presidente, obiettivi e piani di lavoro per l’associazione

Chiusura del Congresso, rilascio ECM e attestati di partecipazione.



Iscrizione alle due giornate : 80 € medici e psicologi , 50 € operatori e studenti. Ingresso gratuito ai rappresentanti delle
ass.ni volontariato, familiari e utenti dei servizi. Per motivi organizzativi, si raccomanda una tempestiva iscrizione e una
tempestiva prenotazione alberghiera (in aprile la disponibilità alberghiera e di rapido completamento, eventualmente
chiedere assistenza tramite le istruzioni riportate nell’allegato alla iscrizione) Segnalate, inoltre, la vostra eventuale
presentazione poster e prenotazioni agli eventi extra – congressuali. In attesa di ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per comunicazioni : 345-8141700 - congrcdvenezia2013@gmail.com

Per aggiornamenti sul Congresso : www.centridiurni.com
Per  iscrizioni  compilare la scheda allegata e seguire le modalità di pagamento e 

le informazioni  sul congresso
SI   RINGRAZIA  QUANTI ,  IN  VARIE  FORME , HANNO   CONCORSO  ALLA   BUONA  RIUSCITA   DEL CONGRESSO

Comitato Scientifico:  F. Giubilini, A.Cocchi, G.Cuccato, R.Brazzale, R. Conca, G.De Isabella, Zampato, C. 
Rossi, P. Carozza, F. Maone, ML Leone, Di Fiore, P.Peloso, A. Meneghelli, E.Cafiso, G Pillo, F. Candidi, F. Maurano, 
R.Paterniti, G. Le Divelec. Alessandro Svettini.

Comitato Organizzativo: Brazzale Ruggero, Cuccato GianCarlo , Zanolini Stefano, Yuna Cappelletti, Costantini 
Daniela, Ramacciotti Fabrizio, Lucia Bordin, Mocellin Claudia, Dalla Zanna Gloria, Garbo B.arbara, Bertani  Irene 
Matteo Gastaldello, Massimo Prior.

Si  ringraziano  del  contributo  al  congresso :
La Regione Veneto, L’Ordine  degli  Psicologi  del Veneto, L’Azienda Sanitaria ULSS12 
Veneziana ,  i Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto,  Il Consorzio Prisma,  La 
Cooperativa La Goccia, L’Associazione Pantakù, La Casa editrice Erikson, La casa 
editrice OS-Giunti di Firenze. 


