SIEP
10° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica

Come implementare
interventi di provata efficacia nei
Dipartimenti di Salute Mentale Italiani
ISTRUZIONI PER L’USO
Razionale
Lo sviluppo della ricerca empirica sui trattamenti somatici e psicosociali in psichiatria ha
prodotto negli ultimi 30 anni una notevole mole di prove di efficacia.
Svariati interventi di tipo farmacologico, psicoterapeutico e psicosociale godono oggi di
grande prestigio e vengono abitualmente citati come buona pratica in linee guida e standard di riferimento approvati da istituzioni e società scientifiche.
Ciononostante essi sono raramente parte dell’offerta dei servizi psichiatrici in tutto il
mondo.

Bologna 1-3 Dicembre 2011
A tale scopo si è sviluppata la cosiddetta ricerca traslazionale che mira ad identificare in
che misura gli interventi possano passare dalla sperimentazione alla routine e quali siano
i fattori che facilitano od ostacolano tale passaggio.
Lo scopo del Congresso, indirizzato a medici, psicologi, e professioni sanitarie e in genere operatori dei servizi, è quello di comprendere quali interventi di provata efficacia
siano più trasferibili nella pratica e viceversa quali interventi non abbiano retto alla prova
del trasferimento nei contesti reali di trattamento.

PROGRAMMA
Giovedì 1 Dicembre (ore 10.00-17.00)
Workshop introduttivi ai temi del Congresso
• Interventi psicoeducativi nei DSM: evidenze e indicazioni per l’uso nel territorio, in SPDC e in residenzialità (L. Magliano & F. Veltro)
• Intervenire precocemente sui giovani con disturbo mentale grave (A. Cocchi &
A. Meneghelli)
• Individual Placement and Support: come introdurre nella pratica una strategia
EBM per l’inserimento lavorativo. (A. Fioritti, R. Drake & D. Becker - Evento finale del progetto TIPS a cura di Rete ENAIP Emilia-Romagna e AUSL Rimini).
• Migliorare la qualità del trattamento farmacologico nei disturbi mentali gravi (C.
Barbui & A. Cipriani)
• Valutare il Dipartimento di Salute Mentale attraverso un sistema di indicatori
(Istituto Superiore di Sanità & Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica Evento finale del progetto PRISM-SIVEAS e del progetto Indicatori per la Qualità della Cura SIEP)
• Attivare un rapporto di collaborazione con la medicina generale nel trattamento
dei disturbi emotivi comuni (D. Berardi & M. Menchetti)

Giovedì 1 Dicembre (ore 17.00-19.00)
APERTURA DEL CONGRESSO
INTRODUZIONE (A.Fioritti e A.Lora)
“Dalla ricerca al Governo Clinico” (M. Annicchiarico)
“La scienza dell’implementazione: comprendere il passaggio
dalle evidenze alla pratica dei servizi” (M.Tansella)
“La ricerca traslazionale “ (A. Liberati)

Giovedì 1 Dicembre (ore 19.00)
Cocktail di benvenuto

Venerdì 2 Dicembre (ore 9.00-13.00)
Ore 9.00-9.30 Il cambiamento organizzativo come strumento per
migliorare la qualità dei servizi e gli esiti della cura nei pazienti
con disturbo mentale grave (G. Franx)
Ore 9.30-10.00 Lavorare con le famiglie (L. Dixon)

Ore 10.00-10.30 Si può fare. Sostenere l’accesso al mondo del lavoro
tramite l’Individual Placement and Support (R.Drake)
Pausa caffè
Ore 11.00-11.30 Migliorare la qualità del trattamento farmacologico
(C. Barbui o A. Cipriani)
Ore 11.30 -12.00 Disturbi emotivi comuni e medicina generale
(D. Berardi)
Ore 12.00 -12.30 Intervenire precocemente sui giovani con
disturbo mentale grave (P. Jones)
Ore 13.00-14.30 Pausa Pranzo & Poster session

Venerdì 2 Dicembre (ore 14.30-17.00)
Sessioni Parallele con presentazioni di 15 minuti ciascuna sui temi
del congresso

Venerdì 2 Dicembre (ore 17.30-19.30)
Assemblea dei soci SIEP
20.30 Cena sociale

Sabato 3 Dicembre (ore 9.00-13.00)
Ore 9-9.20 Valutare l’attività delle strutture ospedaliere e residenziali
del DSM: gli indicatori PRISM (ISS)
Ore 9.20-9.40 Valutare la qualità clinica degli interventi rivolti ai
pazienti con disturbi mentali gravi: gli indicatori clinici SIEP (Direttivo SIEP)
Ore 9.40-10.00 Quanto è utile valutare i servizi tramite indicatori.
(A. Barbato)
Pausa caffè
Ore 10.30 Migliorare la salute fisica delle persone in trattamento.
(A. Fagiolini)
Ore 11.00-11.45 Come implementare la community care a
livello globale (B. Saraceno)
Ore 11.45-12.30 Pratiche senza evidenze ed evidenze senza pratica:
i servizi di salute mentale italiani ad un bivio (L.Ferrannini)
Ore 12.30-13.00 Dibattito e conclusioni a cura del Presidente SIEP

SIEP
Educazione Continua in Medicina:
Planning Congressi Srl, Provider ECM n. 38, accrediterà il Congresso per singole giornate, per singoli workshop,
per le categorie Medico Chirurgo e Psicologo, infermiere e educatore professionale. Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 100% della durata complessiva delle
singole sessioni accreditate e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
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Le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente entro il 15/09 alla sede della segreteria organizzativa. E-mail: a.arena@planning.it previa iscrizione al Congresso.
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