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Programma
3. Giornate Italo- 
Tedesche di Psichiatria 

La salute mentale 
nella 3. età  
e le sue sfide
11 e 12 novembre 2015



H a u s  S t .  G e o r g  S a r n s

Apertura 
dott Josef Schwitzer, Primario Servizio Psichiatrico di 
Bressanone, BZ

Psicogeriatria: una visione integrativa 
dott. Ettore Favaretto, dirigente medico presso il servizio 
psichiatrico di Bressanone, rappresentante della AIP 

8.30 
 

8.40

 

Mercoledì, 11 novembre 2015

Contenuto – razionale del congresso
Il progressivo allungamento delle aspettative di vita nel do-
poguerra e l’assetto demografico europeo derivante dal baby 
boom degli anni ‘60 ha comportato nell’ultimo decennio un 
costante aumento percentuale del numero dei soggetti anziani 
rispetto al totale della popolazione generale. Tale numero é de-
stinato a salire e raggiungerá il suo picco nel ventennio 2030-
2050. Considerate le problematiche legate a inevitabili eventi 
di vita, come i lutti o la progressiva perdita dell’autosufficienza, 
o conseguenti all’insorgere di malattie fisiche e psichiche che 
l’etá avanzata reca con sé, dovremo aspettarci nei prossimi 
anni un copioso incremento della richiesta di assistenza sanita-
ria e sociale da parte di soggetti anziani.
Anche nell’ambito della salute mentale per rispondere al meglio 
alle esigenze dell’anziano affetto da disturbi psichiatrici, sará 
indispensabile migliorare i percorsi assistenziali, affinando le 
conoscenze diagnostiche, cliniche e terapeutico-riabilitative 
e promuovendo la ricerca clinica di base. Nella complessa 
gestione dei disturbi psichiatrici secondari, si pensi ad esempio 
ai disturbi comportamentali della demenza o al delirium, andrá 
ricercata una sempre piú stretta collaborazione non solo con 
le diverse specialitá sanitarie conivolte come la neurologia, la 
geriatria, la medicina interna o la medicina generale, ma anche 
con le numerose istituzioni sociali quali, tra le altre, le case 
di riposo o i servizi sociali, le assistenti a domicilio, i gruppi di 
volontariato, cui solitamente spetta il gravoso compito assisten-
ziale territoriale. 
Un ultima spinosa questione riguarda infine l’ottenimento da 
parte della psichiatria di nuove risorse, accanto all’ottimizzazio-
ne di quelle giá disponibili, che consenta di fare fronte alle au-
mentate richieste in termini di personale e mezzi da destinare 
all’assistenza psicogeriatrica.

Le Giornate Italo-Tedesche di Psichiatria, quest’anno alla terza 
edizione, sono nate nel 2010 come momento di incontro tra 
professionisti della Salute Mentale di Italia, Austria, Germania 
e Svizzera, il cui scopo é quello di favorire, tramite letture ma-
gistrali, relazioni riguardanti esperienze locali e tavole rotonde, 
lo scambio di idee e la acquisizione di nuove conoscenze 
professionali su specifiche tematiche psichiatriche.



www.cusanus.bz.it

Considerazioni tematiche 
dott.ssa Martha Stocker, assessore alla Sanità ed agli 
Affari Sociali, Bolzano

Saluti 
dott. Andreas Fabi, direttore generale dell’Azienda  
Sanitaria dell’Alto Adige, Bolzano 

La gestione autodeterminata della quotidianità nella 
3.età, rete sociale e servizi sociali professionali  
prof. dott. Walter Lorenz, Rettore della Libera Università 
di Bolzano

Stile di vita e benessere del paziente anziano affetto da 
disturbi psichiatrici maggiori  
prof. dott. Emilio Sacchetti, presidente della SIP, Univer-
sità di Brescia

coffee break 

Le sindromi dementigene e la loro gestione  
gerontopsichiatrica 
dott. Georg Psota, presidente della ÖGPP, gerontopsi-
chiatra, dirigente del Servizio Psicosociale Vienna, A

Pausa Pranzo

La dipendenza da sostanze nell’anziano  
dott.ssa Iris Hauth, presidente della DGPPN,  
gerontopsichiatra, dirigente del St. Josef Krankenhaus 
Berlin Weißensee, D 

Il Suicidio assistito quale problematica  
dell’età avanzata  
dott. Hans Kurt, past president della SGPP, psichiatra a 
Solothurn, CH 

Pausa

La psicogeriatria del futuro  
Tavola rotonda con i presidenti delle società di psichiatria 
tedesca, austriaca, svizzera ed italiana: dott.ssa Iris  
Hauth, Berlino, D - Prim. dott. Georg Psota, Vienna, A - 
dott. Hans Kurt, Solothurn, CH - prof. dott. Emilio  
Sacchetti, Brescia, I 
moderata da Josef Schwitzer e Roger Pycha

conclusione

Cena sociale „Törggelen“
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MODERATORI: ANDREAS CONCA & ROGER PYCHA

MODERATORI: VERENA PERWANGER & GIANCARLO GIUPPONI



H a u s  S t .  G e o r g  S a r n s

La prevenzione della demenza – mission impossible? 
prof. dott. Marco Trabucchi, Università di Brescia ed 
Università La Sapienza Roma, presidente dell’AIP (Asso-
ciazione Italiana di Psicogeriatria)

Il trattamento dei disturbi comportamentali nella demenza 
prof. dott. Claudio Vampini, Dipartimento per la Salute 
Mentale e Università di Verona

Il ruolo decisivo dei familiari nell’assistenza ai soggetti 
anziani affetti da disturbi psichiatrici  
dott. Günther Donà, ex direttore sanitario comprensorio di 
BZ, esponente ASAA (Alzheimer Südtirol Alto Adige)

coffee break

I disturbi affettivi nell’anziano  
prof. dott. Heinz Grunze, cattedratico di Psichiatria presso 
la Clinica Universitaria di Salisburgo, A

La terza età e le sue complicanze somatoformi 
dott. Lorenzo Gasperi, dirigente del Servizio Psichiatrico 
di Pergine, TN

Pausa Pranzo

Disturbi depressivi e disturbi d’ansia nelle malattie 
neurologiche correlate all’età - il caso dell’ictus cere-
brale e del morbo di Parkinson  
prof. dott.dott. Hans-Peter Kapfhammer, cattedratico di 
Psichiatria presso la Clinica Universitaria di Graz, A

Malati ed emarginati nella 3.a età? In favore di una 
etica propensa ai seniori 
prof. dott. Hartmann Hinterhuber, ex-cattedratico  
di Psichiatria all’Università degli Studi di Innsbruck e 
presidente della Promente Tirol, A
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Giovedì, 12 novembre 2015

MODERATORI: MARKUS HUBER & ETTORE FAVARETTO

MODERATORI: JOSEF SCHWITZER & LUIGI GIANNUZZI
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Coffee break

La costruzione della rete psicogeriatrica  
in Alto Adige  
Tavola rotonda con i 4 primari dei servizi psichiatrici  
altoatesini: prof. dott. Andreas Conca, dott. Luigi  
Giannuzzi, dott. Josef Schwitzer, dott. Roger Pycha 
moderata da Andreas Fabi

Discussione conclusiva

16.00

16.30

 
 
 
 
 
17.30

Partecipanti
Medici di famiglia, psichiatri, neurologi, geriatri, internisti dell’ 
Alto Adige e delle regioni limitrofe, psicologi, infermieri, altri pro-
fessionisti della salute mentale, educatori, assistenti sociali, as-
sistenti agli anziani, associazioni di auto mutuo aiuto, volontari. 

Patrocinio
Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, 
Ordine dei medici e chirurghi di Bolzano, Ordine degli Psicologi 
di Bolzano, DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde), ÖGPP (Österreichis-
che Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie), SGPP 
(Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychothera-
pie), SIP (Società Italiana di Psichiatria)

Evento artistico culturale:  
Interposizione temporale 
Johannes Heinz Nowak espone opere scelte  
nell’atrio dell’Academia Cusano
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Accademia Cusano
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Tel. 0039 0472 832 204
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Informazioni ed iscrizioni

Direzione Scientifica 
Josef Schwitzer, Verena Perwanger,  
Andreas Conca, Roger Pycha 

Segreteria Scientifica 
Inge Schifferle, Rosina Nitz, Luigi Giannuzzi,  
Ettore Favaretto, Giancarlo Giupponi, Markus Huber 

Traduzione simultanea 
E’ prevista la traduzione simultanea in tedesco ed in italiano

Organizzatori 
Società Italiana di Psichiatria SIP; Accademia Cusano;  
Associazione Italiana di Psicogeriatria AIP

Quota di partecipazione 
Euro 100, per studenti Euro 50. 

Sono stati richiesti crediti ECM per medici, psicologi,  
assistenti sociali, infermieri ed educatori.


