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Iscrizioni al Congresso 

La partecipazione al Congresso è gratuita. 

L’iscrizione, obbligatoria, dovrà essere 

effettuata, per ottenere i crediti ECM, sul sito 

dell’Ordine dei Medici oppure (non ECM) 

mediante scheda, seguendo le istruzioni 

riportate in altra sezione di questo sito. 
 

 

Accreditamento: è stato richiesto 

l’accreditamento ECM per medici di tutte le 

discipline, infermieri, psicologi, tecnici della 

riabilitazione psichiatrica educatori 

professionali. 

Temi del Congresso 

 Clinica degli esordi 

 Servizi o esperienze attivate e loro modalità 

operative. 

 Riorganizzazione dei Servizi di salute mentale 

alla luce degli interventi precoci.  

 Strategie di individuazione e di assessment 

 Trattamenti: appropriatezza clinica, percorsi di 

cura e aspetti organizzativi  

 Individuazione e azioni negli UHR (ultra alti 

rischi) 

 Collegamenti tra Neuropsichiatria dell’infanzia 

e dell’adolescenza e Psichiatria degli 

adulti. 

 Collegamenti tra Agenzie sociali e sanitarie 

 La formazione specifica degli operatori 

 La ricerca 

 Il lavoro con le famiglie 

 Le frontiere: genetica  e neuroscienze 

 L’intervento precoce nelle  condizioni di 

confine  

 La salute fisica nei giovani all’esordio: Vite 

Sane e Attive 

 Gli interventi psicologici e psicoterapeutici 

evidence based  

 Funzionamento sociale e qualità della vita 

 La riabilitazione precoce 

  Oltre le psicosi: applicazioni estensive 

dell’Intervento precoce                       
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Il V° Congresso Nazionale AIPP si propone di 

discutere un tema emergente e fondamentale 

per i Servizi pubblici: l’intervento tempestivo 

nei disturbi mentali gravi e il funzionamento 

delle strutture ad essi dedicate.  Dalla intera 

comunità scientifica e clinica giungono segnali 

sempre più frequenti e credibili  di un profondo 

cambiamento in atto che riguarda il mondo 

degli adolescenti e che impone un ripensamento 

degli interventi,  sia sul piano clinico e psico-

sociale che su quello organizzativo. Gli 

obiettivi di questo V° Congresso Nazionale 

sono numerosi, ma il primo è, come sempre, 

dare voce alle esperienze e alle riflessioni di 

Soci e non Soci  su un tema che  sarà, anche in 

Italia, sempre più centrale per lo sviluppo dei 

Servizi di salute mentale futuri , sia sotto il 

versante dottrinale che della pratica clinica.  Su 

questa strada ci indirizzeranno le relazioni in 

plenaria e tra esse quella di Merete Nordentoft, 

presidente IEPA, Mizuno Masafumi,  president 

elect IEPA, Maximilian Birchwood e Heinz 

Katsching. 

  

Vi invitiamo tutti a diffondere 

l’informazione di questo evento e a 

parteciparvi, organizzando simposi, 

proponendo singole comunicazioni o 

inviando poster. 

Gli abstract verranno stampati in un volume. 

 

 
Ogni ulteriore informazione verrà 

fornita in prosieguo di tempo attraverso il 

sito (www.aipp-italia.com) o direttamente 

per mail. 

 

Deadlines 
 

Entro il 30 settembre devono pervenire tutti gli 

abstract (300 parole massimo) per essere 

inseriti nel volume degli abstract. 

L’accettazione delle proposte verrà comunicata 

entro il 15 settembre agli organizzatori dei 

simposi o ai proponenti poster  e relazioni, e 

avverrà sulla base di  una valutazione tecnica di 

congruenza con i Temi del Congresso effettuata 

dalla Segreteria scientifica.  Di singole relazioni 

potrà essere suggerita la ripresentazione sotto 

forma di poster. Il form per gli abstract è 

scaricabile dal sito www.aipp-italia.com  

 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

29 ottobre 
Ore 13.30 Registrazione 

Ore  14.00 Saluti  delle Autorità 

 

E’ stato invitato il Sottosegretario di Stato 

Vito De Filippo 

 

Introduzione ai lavori di Mario Maj 

Presentazione del Congresso (A. Cocchi e W. 

Di Munzio)  

 

Key Lectures (traduzione simultanea): 

Merete Nordentoft (presidente IEPA)   

Mizuno Masafumi (president elect IEPA) 

Giovanni  de Girolamo 

Heinz Katsching 

 

Ore 18.30 Brindisi di benvenuto 

 

30 ottobre 
 

Giornata interamente dedicata ai Simposi, 

alla Sessione Poster e ai Corner di 

discussione  (sessioni parallele nelle  sedi 

congressuali) 

 
Ore 18.00 circa Assemblea AIPP 

 

31 ottobre 
Ore 9.30 

Key Lecture (traduzione simultanea) 

Maximilian Birchwood 

 

Survey AIPP e presentazione Documento 

propositivo AIPP 

A.Cocchi, A. Meneghelli, A. Preti 

 

Un progetto per la residenzialità di 

adolescenti all’esordio psicotico 

W.Di Munzio 

 

Tavola rotonda coordinata da M. Ruggeri e 

L. Ferrannini sulle politiche sanitarie e le 

realizzazioni cliniche nell’area early 

psychosis (A.Gaddini, M. Percudani, 

F.Starace, R.Roncone) 

 

Ore 14.00  

Premiazione Poster e Chiusura dei lavori  

 

Distribuzione e compilazione questionario 

ECM 

 

 

Il  Programma subire variazioni di 

distribuzione delle relazioni 
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