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traduzione ConSeCutiva
È prevista la traduzione consecutiva dall’Inglese delle Letture Magistrali.

iSCrizioni - eCm
Soci AIPP (in regola con la quota Associativa) Euro   40,00 
Non Soci Medici e Psicologi Euro 100,00
Altre professioni sanitarie Euro   50,00
Studenti universitari e specializzandi Euro   30,00 
(inviare documentazione alla Segreteria Organizzativa)

Il Congresso è accreditato come attività formativa residenziale 
e destinato a: Medici chirurghi (Psichiatria, Neurologia, 
Neuropsichiatria, Pediatria, MMG, Psicoterapia), Psicologi 
(Psicologia, Psicoterapia), Infermieri, Educatori professionali, 
Assistenti sanitari, Tecnici della riabilitazione psichiatrica. 
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
alla partecipazione al 100% dell’intero Programma, alla 
compilazione della Scheda di valutazione dell’Evento e del 
Questionario di Apprendimento (superamento del Questionario 
con percentuale non inferiore al 75% delle domande poste).

modalità di iSCrizione
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la Scheda 
d’Iscrizione disponibile sul sito www.tmtworld.it/congress 
ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione. 
Ad ogni Partecipante, regolarmente iscritto, verrà 
comunicata l’avvenuta iscrizione. 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

abStraCt
Gli Abstract, con un numero di parole non superiore a 300, 
dovranno pervenire on-line alla Segreteria Organizzativa, 
compilando il Form disponibile all’interno della Sezione 
“Iscrizioni” del sito: www.tmtworld.it/congress dedicato 
al VI Congresso AIPP e seguendo le relative indicazioni. 
Deadline: 31 Maggio 2017.

TEMI DEL CONGRESSO

•	 Trattamenti: appropriatezza clinica, percorsi di cura e 
aspetti organizzativi

•	 Collegamenti tra Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza e Psichiatria degli adulti

•	 Oltre le psicosi: applicazioni estensive dell’intervento 
precoce

•	 Individuazione e interventi nella fase degli UHR     
(ultra alti rischi)

•	 Approccio transdiagnostico nei DCA, Disturbi 
dell’umore, Dipendenze patologiche 

•	 Interventi psicologici e psicoterapeutici evidence-based

•	 Farmacoterapia: trattamenti appropriati evidence-based 

•	 Il lavoro con le famiglie

•	 La formazione specifica degli operatori

•	 La riabilitazione e l’abilitazione precoce

•	 La salute fisica nei giovani nelle fasi iniziali del disturbo

•	 Genetica e neuroscienze

•	 Riorganizzazione dei Servizi di salute mentale alla luce 
degli interventi precoci

VI Congresso Nazionale AIPP

Gli esordi
delle gravità 

psicopatologiche.

Una sfida
per i sistemi curanti

             

Piacenza     
14-16 settembre 2017

   
Palazzo Gotico
Palazzo Galli

Auditorium Sant’Ilario

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVENZIONE E
L’INTERVENTO PRECOCE DELLA SALUTE MENTALE



PROGRAMMA PRELIMINARE

Giovedì 14 settembre 

Ore 14.30 Apertura dei lavori

 Saluti delle Autorità

 Benvenuto 
 Giuliano Limonta 

 Relazione AIPP 
 Anna Meneghelli

 Lettura Magistrale

 Early Intervention in psychosis   
 service implementation over two  
 decades: Progress to date, current  
 challenges and future horizons
 Jo Smith

 Lettura Magistrale   

 Fattori psicopatologici dell’insorgenza   
 precoce delle dipendenze patologiche 
 Michele Sanza

Ore 18.00 Chiusura dei lavori

Venerdì 15 settembre

Ore 09.00 Lettura Magistrale

 What is familial risk for severe mental illness,
 how does it show and what can we do?
 Results from a Danish cohort study
 and perspectives for intervention
 Ann Thorup

        Lettura Magistrale

 L’esordio dei disturbi alimentari: epidemiologia,  
 eziopatogenesi e presa in carico 
 Elena Tenconi       

Ore 10.30 Break

Ore 11.00-12.30 Simposi paralleli (4 Sessioni)

Ore 14.00-15.30 Simposi paralleli (4 Sessioni)

Ore 15.30- 17.00 Simposi paralleli (4 Sessioni)

Ore 17.15-18.30 Comunicazioni orali (4 sessioni)

Sabato 16 settembre

Ore 09.00-09.15 Presentazione Poster premiati

Ore 09.15-10.45 Intervista agli esperti
 Fabrizio Starace 

Ore 10.45-11.00 Break

Ore 11.00-13.00 Lettura Magistrale

 L’intervento sui traumi nelle
 prime fasi della psicosi:
 una risorsa spesso trascurata
 Mirella Ruggeri
 
 Lettura Magistrale

  Using a network approach to   
 develop personalized    
 interventions for individuals at   
 risk or in the early stages of   
 bipolar disorders
 Jan Scott

Ore 13.00 Compilazione del Questionario
 di Valutazione Apprendimento   
 ai fini ECM

Ore 13.15 Conclusioni e
 Chiusura del Congresso

In questo  suo  sesto  Congresso Nazionale  l’AIPP si 
presenta con la nuova denominazione di Associazione 
Italiana per  la Prevenzione e l’Intervento Precoce in salute 
mentale, riflettendo così il più attuale orientamento del 
lavoro psichiatrico in Italia e nel mondo.
L’onda di cambiamento prodotta dalla ricerca, dalla clinica 
e dalla cultura dell’intervento precoce nelle psicosi  è 
oggi estesa a uno spettro diagnostico più ampio e a uno 
stadio clinico sempre più precoce, aprendo la strada a una 
trasformazione impegnativa,  ma necessaria, del sistema di 
cure nella salute mentale.
Finalmente si è prodotto un deciso indirizzo verso i giovani 
e la prevenzione, con un orientamento clinico e scientifico 
verso la ricerca di strategie di predizione sempre più 
efficaci, di conoscenza dei meccanismi sottostanti ai vari 
disturbi gravi e di crescente disponibilità di competenze 
terapeutiche evidence-based. Occorre, quindi, investire in 
servizi a bassa soglia di accesso e alta capacità di aggancio, 
in grado di integrare le loro specificità in prese in carico 
innovative e scientificamente fondate, personalizzate e 
senza discontinuità.
Su questi percorsi si muoveranno le relazioni plenarie del 
Congresso, gli interventi conclusivi e i contributi che ci 
auguriamo siano come sempre numerosi e di grande valore. 

Vi invitiamo a diffondere l’informazione di questo Evento 
e a parteciparvi, organizzando Simposi, possibilmente 
multicentrici, proponendo singole Comunicazioni o Poster.
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