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Salute Mentale nel Terzo Millennio Obiettivo 
Guarigione:  

Ricerca, Innovazione, Cambiamenti e Limiti 
 

 Con questo titolo abbiamo voluto mettere in 
evidenza le attuali possibilità diagnostiche e 
terapeutiche della psichiatria moderna. I disturbi 
mentali sono sempre più diffusi e patologie come 
l’ansia e la depressione incidono significativamente 
sul benessere di quasi tutte le persone. Al contempo I 
cambiamenti sociali e la diffusione di stili di vita 
trasgressivi mettono maggiormente a rischio i soggetti 
con le patologie mentali più gravi come la schizofrenia 
o il disturbo bipolare. Il progressivo avanzamento 
delle neuroscienze in quest’ambito consente di 
trattare in maniera più specifica queste persone sia 
dal punto di vista psicofarmacologico che 
psicoriabilitativo, tuttavia vi è un evidente distanza tra 
quello che si potrebbe fare e quello che si pratica 
quotidianamente nei servizi di salute mentale. Diviene 
quindi un preciso dovere diffondere i risultati delle 
ricerche cliniche  per poter pretendere le risorse 
necessarie per l’innovazione clinica diffusa, al fine che 
tutti i pazienti possano giovarsene. Un maggior e 
migliore investimento nelle fasi precoci della malattia 
determina una riduzione della cronicità e 
dell’emarginazione dei pazienti che possono così 
rendersi autonomi dai servizi e attraverso il  
compenso clinico giungere alla guarigione  

 

 



TOPICS CONGRESSO TORINO 

1. Neuroscienze sociali e salute mentale 

2. Psichiatria e scelte di fin di vita 

3. Violenza e salute mentale 

4. Cambiamenti sociali e salute mentale 

5. Specificità ed aspecificità dei fattori di rischio e disturbi mentali 

6. Ambiente e salute mentale 

7. Stigma  

8. Trattamenti psicofarmacologici innovativi 

9. Trattamenti psicosociali innovativi 

10. I trattamenti senza consenso 

11. Costi economici e sociali dei disturbi mentali 

12. Nuovi modelli organizzativi nei servizi di salute mentale 

13. La personalizzazione dei trattamenti in psichiatria 

14. L’integrazione dei trattamenti in psichiatria: evidenze e ambiguità 

15. Durata di malattia non trattata e interventi precoci in psichiatria 

16. Psichiatria traslazionale 

17. Patomorfosi della psicopatologia 

18. Differenze di genere e salute mentale 

19. Sfide e complessità nei trattamenti a lungo termine  

20. Interventi precoci in psichiatria: psicosi ed oltre 

21. Prevenzione primaria e disturbi mentali 

22. Psicopatologia del terrorismo  

23. Etica e clinica: convergenze e divergenze 

24. Fattori protettivi, resilienza e salute mentale 

25. Psicopatologia delle emergenze 

26. Immigrazione, emigrazione e salute mentale 

27. Nuovi profili della responsabilità professionale in psichiatria 

28. Bisogni insoddisfatti nei trattamenti in psichiatria 

29. Treatment gaps: la cura della salute fisica nelle persone con disturbi mentali 

30. Politica e salute mentale 

31. La continuità dei trattamenti in psichiatria 

32. Psichiatria e giustizia 

33. Crisi economica, crisi sociale e salute mentale 

34. Uso di sostanze: impatto sulla salute mentale  

35. Internet, nuovi media e salute mentale 

36. Personalità e salute mentale 


