INFORMAZIONI GENERALI
E SCIENTIFICHE
SEDE DELLA GIORNATA SCIENTIFICA
La Giornata si svolgerà in diretta su Piattaforma
Multimediale dedicata, in Aula virtuale (WebinarFAD Sincrona): www.tmtworld.it

COMITATO SCIENTIFICO:
A. Meneghelli, A. Alpi, S. Barbera, L. Bislenghi,
A. Carofiglio, D. Dèttore, P. Ciancaglini,
W. Di Munzio, L. Ghio, G. Limonta, G. Patelli,
A. Pozza, A. Preti

COMMISSIONE POSTER
S. Barbera, L. Bislenghi, A. Carofiglio

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM
T.M.T. Srl
Via Mecenate 12 – 20138 Milano
Tel. 0258012822 – Fax 0258028245
E-mail: congress@tmtworld.it
Web site: www.tmtworld.it

TRADUZIONE CONSECUTIVA
E’ prevista la traduzione consecutiva dall’Inglese
all’italiano.

POSTER
I Poster, in formato Pdf o Jpg, dovranno pervenire alla
Segreteria Organizzativa a mezzo e-mail all’indirizzo:
congress@tmtworld.it.
Deadline: 28 Ottobre 2020

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi alla Giornata Scientifica è necessario effettuare
la
registrazione
collegandosi
al
sito;
www.tmtworld.it/congress per ricevere le credenziali di
accesso da utilizzare anche per le future iscrizioni online agli
Eventi FAD progettati da T.M.T. Srl. Conclusa la registrazione
sarà possibile completare l’iscrizione utilizzando username e
password ricevute via e-mail ed effettuare il pagamento della
quota di iscrizione.

ISCRIZIONI - ECM

Soci AIPP

Gratuito

(in regola con la quota Associativa 2020)

Non Soci AIPP
Allievi ASIPSE

Euro 30,00 +IVA22%
Gratuito

Alla Giornata Scientifica, destinata a:
 Medici chirurghi (Neurologia, Psichiatria,
Neuropsichiatria infantile, Pediatria, MMG,
Psicoterapia)
 Psicologi (Psicologia, Psicoterapia)
 Infermieri
 Educatori professionali
 Assistenti sanitari
 Terapisti occupazionali
 Tecnici della riabilitazione psichiatrica

VI Giornata Scientifica
AIPP

sono stati assegnati 9 Crediti Formativi secondo il
Programma ECM accreditato.
Obiettivo formativo: fragilità e cronicità (minori,
anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia,
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti
assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali.
Si rammenta ai Partecipanti che il rilascio della
certificazione dei crediti è subordinato alla presenza,
rilevata attraverso la registrazione degli accessi
alla piattaforma, al 90% dell’intero Programma,
alla verifica dell’ Apprendimento (superamento
del Questionario on-line, disponibile per 3 giorni a
partire dal giorno successivo alla conclusione
della Giornata, con percentuale non inferiore al 75%
del totale delle domande poste) ed alla compilazione
on-line della Scheda di Valutazione dell’Evento.
Superato il Questionario, la piattaforma FAD
renderà disponibile l’Attestato riportante il numero
di crediti acquisiti.

“Qualcosa è cambiato…”
Anche per il DOC è tempo
di intervento precoce

7 Novembre 2020
WEBINAR
Giornata di Formazione a distanza
FAD Sincrona

Il disturbo ossessivo compulsivo, che in molte persone si
autoalimenta per tutta la vita, ma che ha un esordio precoce in
infanzia o tarda adolescenza, sebbene sia molto diffuso ed
invalidante, secondo alcune attendibili indagini è
sottodiagnosticato nei servizi pubblici e di conseguenza non
riceve adeguato trattamento. Sappiamo infatti che esiste una
finestra temporale , in media 10 anni, tra l’insorgere dei primi
segnali di allarme ed il momento in cui la persona, o al posto
suo la famiglia, sentono opprimente il bisogno di aiuto
terapeutico. Ritardo riconducibile a tanti fattori: bassa
consapevolezza del problema nella popolazione, favorita
anche dal fatto che il giovane spesso o la famiglia non pensano
o non vogliono sia un disturbo, o al contrario, dal cosiddetto
stigma sociale tipico dell’adolescente, che teme di impazzire e
si ipercontrolla. Sono motivazioni molto simili ad altri disturbi
mentali gravi, come le psicosi, ma in realtà chi soffre di DOC
prova una particolare profonda vergogna per il problema , lo
nasconde perché in fondo le ossessioni e compulsioni sono
qualcosa di privato, di agito in presenza di pochi intimi, i
caregiver informali, che per affetto spesso ne assecondano
molte manifestazioni.
Alla luce di tutto ciò, si ritiene necessaria una riflessione
critica, informata dalle evidenze, tra ricercatori e tutti gli
operatori sul campo, sulle possibili strategie di riconoscimento
e intervento precoci, in varie chiavi di lettura, dalla sfera
clinica della fenomenologia a quella epidemiologica dei fattori
di rischio, dalla dimensione terapeutica e preventiva del
setting, fino alla semantica organizzativa dei servizi.
L’AIPP (Associazione Italiana per la Prevenzione e
l’Intervento Precoce nella salute mentale) continuando nel
proprio impegno di affrontare le grandi sfide della prevenzione
e dell’intervento precoce, dedica, in collaborazione con
l’Università di Firenze, la sua VI° Giornata Scientifica a un
così cruciale tema. La speranza è che questo sguardo sul DOC
in una prospettiva innovativa attiri interesse e partecipazione
e sia di supporto e di stimolo a nuovi approfondimenti e
realizzazioni.

PROGRAMMA PRELIMINARE
Ore 09.30

Apertura dei lavori,
saluto dell’Associazione
Anna Meneghelli

Ore 09.45-12.45

I SESSIONE
Moderatori: Davide Dèttore,
Giuliano Limonta

Ore 10.00

OCD and Autism: adapting
psychological interventions
Ailsa Russell

Ore 11.00

Ore 11.30

Aspetti infiammatori associati al
DOC e alla sindrome PANDAS
nell’ottica dell’intervento precoce
Donatella Marazziti
Il disturbo ossessivo compulsivo in
età evolutiva: vulnerabilità,
comorbidità e cenni di trattamento
Maria Pontillo
Discussione

Ore 12.30-14.00 Pausa Lavori

Ore 14.00-15.00

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE
DEI MIGLIORI POSTER SELEZIONATI
Moderatori: Simona Barbera
Laura Bislenghi
Angela Carofiglio

Ore 15.00-17.00

II SESSIONE
Moderatori: Walter Di Munzio,
Lucio Ghio

Ore 15.00

Un percorso di gruppo multifamiliare
per lo stigma sociale nel DOC
Andrea Pozza

Ore 15.30

Disturbo ossessivo-compulsivo a
esordio precoce: biomarkers e
fenotipi clinici
Giacomo Grassi

Ore 16.00

Il disturbo ossessivo compulsivo nel
disturbo bipolare e nella schizofrenia,
nella prospettiva dell’intervento precoce
Antonio Preti

Ore 16.30

Discussione

Ore 17.00

Conclusioni e chiusura della Giornata
Panfilo Ciancaglini, Anna Meneghelli
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University of Bath, U.K..

