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PROVIDER

CON IL PATROCINIO DI

S E R V I Z I

Il corso, gratuito, è accreditato 
ECM (Educazione Continua in Medicina) 
MEDICO CHIRURGO: psichiatria, neurologia, 
neuropsichiatria infantile, pediatria, medicina generale 
(medici di famiglia)
PSICOLOGO: psicologia, psicoterapia
FARMACISTA: farmacia ospedaliera, farmacia territoriale
INFERMIERI, EDUCATORI PROFESSIONALI, TECNICI DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA.
L’evento è aperto anche alla partecipazione degli 
insegnanti e studenti in qualità di uditori e a quanti 
interessati all’evento purché registrati.
Gli studenti dei corsi di laurea Sapienza possono 
partecipare come uditori e con riconoscimento dei CFU 
ove previsto.

L’ iscrizione comprende:
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• Kit Congressuale
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM inviato al termine dell’evento

Convegno di suicidologia 
e salute pubblica 

XIV edizione
Giornata Mondiale per 
la Prevenzione del Suicidio   

La prevenzione del suicidio: 
relazionarsi, comunicare, assistereSezione di Suicidologia 

della Società Italiana 
di Psichiatria

CON IL SOSTEGNO DI

PROMOSSO ANCHE DA

www.emsmedical.net



PRIMA GIORNATA

martedì 13 settembre 2016

ore 14.00

Indirizzi di saluto
Paolo Girardi, Massimo Di Giannantonio, 
Maurizio Pompili 

Introduzione
Mario Maj (Napoli)

SESSIONE I
moderano: Alberto Siracusano (Roma),
Massimo Biondi (Roma)

Mass media e suicidio 
Bernardo Carpiniello (Cagliari)

L’insight nella schizofrenia e il rischio di suicidio 
Mario Amore (Genova)

Errori e pregiudizi nella gestione del 
paziente suicidario: aspetti clinici e forensi
Eugenio Aguglia (Catania)

Spettro autistico e suicidio 
Liliana Dell’Osso (Pisa)

Nuove strategie nei disturbi depressivi 
Andrea Fagiolini (Siena)

Pausa

ore 17.20

TAVOLA ROTONDA
moderano: Andrea Fiorillo (Napoli), Maurizio Pompili (Roma)

Idee anticonservative o ossessioni di aggressività 
nel disturbo ossessivo-compulsivo?
Umberto Albert (Torino)

Dislipidemie e condotte suicidarie
Giuseppe Carrà (Milano)

Condotte suicidarie nel disturbo bipolare: differenze sulla base 
dei sottotipi e della provenienza geografica
Bernardo Dell’Osso (Milano)

Depressione, stigma e rischio di suicidio nel paziente con psoriasi
Gianluca Serafini (Genova)

SECONDA GIORNATA

mercoledì 14 settembre 2016

ore 9.00

Indirizzi di saluto
Eugenio Gaudio 
Rettore della Sapienza Università di Roma

Massimo Volpe 
Preside Facoltà Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma

Giuseppe Caroli
Commissario Straordinario, A.O. Sant’Andrea, Roma 

SESSIONE I
moderano: Paolo Girardi (Roma), 
Massimo Di Giannantonio (Chieti)

Disturbi del sonno e rischio di suicidio 
Matteo Balestrieri (Udine)
Quelli che restano... 
le conseguenze del suicidio sui familiari
Andrea Fiorillo (Napoli)

Relazionarsi, comunicare, assistere il soggetto a rischio di suicidio
Maurizio Pompili (Roma)

coffee break

SESSIONE II
moderano: Alfredo Carlo Altamura (Milano), 
Mario Amore (Genova)

Resilienza e suicidalità 
Alessandro Rossi (L’Aquila)

Le terapie long-acting in schizofrenia 
Paolo Girardi (Roma)

Aspetti del suicidio oltre la psicopatologia
Diego De Leo (Padova)

ore 14.00

L’esperienza soggettiva del vissuto suicidario
Viktor Staudt

SESSIONE III
moderano: Serafino De Giorgi (Lecce),
Massimo Clerici (Milano)

Responsabilità professionale nei casi di suicidio: 
verso l’obiettiva nella stima del rischio
Stefano Ferracuti (Roma)

Psicoterapia con l’adolescente a rischio di suicidio
Renata Tambelli (Roma)

Il rischio di suicidio nel paziente con patologie mediche
Luigi Janiri (Roma) 

Drinking water and suicide
Zoltan Rihmer (Budapest)

Il ruolo della nutrizione nella salute mentale, 
nel sonno e nel rischio di suicidio
Maurizio Pompili (Roma)

TAVOLA ROTONDA
moderano: Roberto Brugnoli, Gloria Angeletti

Nuove sostanze psicoattive e suicidi: 
un fenomeno emergente
Giovanni Martinotti (Chieti)

Caratteristiche cerebrali in pazienti bipolari e loro 
implicazioni cliniche
Gabriele Sani (Roma)

Disturbi somatoformi e suicidio
Giancarlo Giupponi (Bolzano)

Prevenzione del suicidio dopo un tentativo. 
L’esperienza del Policlinico Umberto I
Maria Caredda (Roma), Lorenzo Tarsitani, 
Roberto Delle Chiaie, Massimo Biondi

SESSIONE IV
moderano: Marco Innamorati (Roma), 
Maurizio Pompili (Roma)

Disturbo di panico e rischio suicidario: 
correlati psicopatologici e clinici
Domenico De Berardis (Teramo)

Quale futuro per le helplines?
Diana Rucli (Udine)

Trauma infantile, attaccamento e rischio di suicidio
Marco Innamorati (Roma)

Conclusioni e prospettive future 
Maurizio Pompili (Roma)

Si ringraziano i moderatori e i relatori per il prezioso contributo a titolo gratuito

DETTAGLI ECM
Al convegno, codice ECM, 163293, sono stati attribuiti 11 crediti formativi residenziale per 
un massimo di 200 persone. Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è 
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 
75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. Qualora non si 
rientrasse fra i 200 partecipanti dell’evento residenziale, sarà possibile comunque presenziare 
all’evento in qualità di uditori e avere successivamente l’accesso gratuito al corso sulla preven-
zione del suicidio tramite FAD con attribuzione di 10 crediti formativi ECM per un massimo di 
500 persone. La card con credenziali personali sarà consegnata alla fine dell’evento a coloro 
che, iscritti regolarmente al corso, avranno frequentato le due giornate di convegno. 
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.giornataprevenzionesuicidio.it.


