RAZIONALE
I cambiamenti che caratterizzano l’evoluzione della
psichiatria e delle sue pratiche sono intrinsecamente
connessi con gli aspetti trasformativi delle conoscenze,
dei protagonisti del lavoro psichiatrico, del contesto
sociale e culturale in cui si pone la salute mentale.
L’atteggiamento di riflessione sulla identità che sottende
questo postulato sta alla base della scelta da parte della
PsiVe di queste tematiche per il Congresso 2019.
A 41 anni dalla Legge 180 non si tratta solo di interrogarsi
sugli importanti cambiamenti nell’organizzazione dei
servizi, ma anche sul ruolo che sono chiamate a giocare
altre istituzioni, come ad esempio l’Università, e la
stessa comunità in cui i servizi si trovano ad operare.
A partire allora dall’identità culturale, professionale
ed etica dello psichiatra, anche nel percorso della sua
formazione, vengono proposte riflessioni sul compito
che hanno le società scientifiche nel contesto della
nuova normativa sulla responsabilità professionale
(Legge 24/2017 Gelli- Bianco), che attribuisce loro il
ruolo di definire comportamenti e linee guida per le
buone pratiche cliniche. Fra queste si comprende anche
la necessità di definire percorsi terapeutici sempre più
vicini alle condizioni reali di vita delle persone, alle loro
esigenze specifiche, in una visione globale attenta ai
bisogni di chi soffre di un disturbo mentale.
Interventi tempestivi, individuazione delle vulnerabilità,
utilizzo di strumenti validati sono le questioni che
sviluppano e amplificano questa tematica. Il Congresso
prevede poi due sessioni riservate al contributo dei
soci, sotto forma di brevi interventi programmati, che
promuovano attivamente il dibattito e il confronto fra
gli psichiatri veneti.
Questo dibattito oggi è davvero necessario e costituisce,
in sé, la vera autentica sfida fra una passivizzante
attribuzione alla psichiatria di una conoscenza senza
sapere, votata al controllo sociale, e un insieme di
conoscenze e prassi che permettono agli psichiatri di
restituire alla comunità interventi efficaci e pertinenti
alla tutela della salute mentale.
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PROGRAMMA
8.30

REGISTRAZIONE

8.45

Apertura dei lavori
Lodovico Cappellari (Coordinatore PSIVE)
Saluti delle autorità

13.00 Tra evidence-based e innovazione
Interventi programmati dei Soci
(tre interventi di 5 minuti ciascuno)
13.15 Discussione in plenaria sui temi della
mattinata
13.30 PAUSA PRANZO

SESSIONE 1
Chairman: Moreno De Rossi (Venezia)
Bruno Forti (Belluno)
9.15

Oltre le evidenze: quali saperi non
supportati della evidence-based psychiatry
è necessario mantenere in vita nella pratica
dei servizi?
Gerardo Favaretto (Treviso)

10.00 Il ruolo delle società scientifiche nella
collaborazione alla definizione delle linee
guida
Enrico Zanalda (Torino; Presidente SIP)
10.45 Discussant
Paolo Santonastaso (Padova)
11.00 COFFEE BREAK
Chairman: Angela Favaro (Padova)
Ida Bertin (Padova)
11.15 La sfida di implementare interventi
preventivi e terapeutici nelle diverse
fasi della vita – la necessità di evitare la
frammentazione dei percorsi
Mirella Ruggeri (Verona)

SESSIONE 2
Chairman: Antonio Lasalvia (Verona)
Carla Comacchio (Montecchio)
14.15 Efficacia e sicurezza della terapia
antipsicotica e antidepressiva: le evidenze
Marco Solmi (Padova)
14.45 Stato mentale a rischio: valutazione,
evoluzione e le sfide possibili
Carla Cremonese (Padova)
15.15 Discussant
Aldo Gatto (Padova)
Mario Degli Stefani (Padova)
15.30 Tra psicofarmacologia e interventi integrati
Interventi programmati dei Soci
(3/4 interventi di 5 minuti ciascuno)
15.45 Considerazioni conclusive

16.30 Assemblea dei Soci ed elezioni per il rinnovo
del Direttivo

12.00 Identificazione e intervento precoce nel
rischio per psicosi: il contributo delle
tecniche di machine learning alla psichiatria
personalizzata
Linda Antonucci (Munich, Germany)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

12.45 Discussant
Dario Filippo (Adria)

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Francesco Amaddeo, Ida Bertin, Lodovico Cappellari,
Carla Cremonese, Mario Degli Stefani, Gerardo
Favaretto, Angela Favaro, Aldo Gatto, Antonio Lasalvia,
Leonardo Meneghetti

Lodovico Cappellari

