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NUOVI MODELLI DI CURA DELL’OSPEDALITÀ PRIVATA 
PRIMA EDIZIONE 

 
UN APPROCCIO INTEGRATO NELLA CURA DEI DISTURBI 

MENTALI 
 

 

DATA: 6 Ottobre 2016 

PROVIDER ECM: Maya Idee nr 501 

SEDE: Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra 1, Verona 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Marco Bortolomasi, Primario della Casa di Cura Villa Santa 

Chiara 

ORARIO: 6 ore formative 

CREDITI: 3 crediti ECM 
DESTINATARI: 200 partecipanti tra: Psicologi, Psichiatri, Psicoterapeuti, Infermieri, Educatori 

Professionali, Assistenti Sanitari 

OBIETTIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, 

profili di assistenza – profili di cura 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

In medicina la pratica clinica si sta spostando verso un trattamento personalizzato: 

ogni paziente viene trattato in base alle proprie caratteristiche individuali, cliniche e 

biologiche.  

La psichiatria sta seguendo le stesse tendenze, indirizzandosi a un trattamento sempre 

più specifico, sia esso di tipo farmacologico che non farmacologico.  

Lo sviluppo di specificità terapeutiche migliora innanzitutto il percorso di cura dei 

pazienti affetti da patologie mentali, e promuove l’integrazione tra pubblico e privato 

attraverso le condivisione del linguaggio delle competenze che può consentire di 

interagire con maggior efficacia riducendo il rischio di interventi non coordinati e di 

conflittualità. 

Inoltre la costante evoluzione delle tecnologie di cura, di natura farmacologica, 

strumentale e psicologica si traduce nella costante necessità di provvedere a un 

upgrade delle competenze, responsabilità a cui i promotori dell’evento non si 

sottraggono. 

La struttura del convegno e la partecipazione allargata alle diverse figure di ospedali 

e case di cura (pubblici e privati), di attori regionali, del territorio e dell’assistenza 

infermieristica è garanzia di un ampio approfondimento multidisciplinare. 

Le diverse tematiche affrontrate rappresentano le principali novità in campo 

psichiatrico. La tavola rotonda permetterà di valorizzare maggiormente lo sforzo di 

ottimizzazione dei percorsi di cura, con specifico riguardo all’ambito regionale. 
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Programma   

Welcome coffee 
 

09.30 - Registrazione partecipanti  

 

09.45 - Saluti Autorità 
 

10.00 – Saluti iniziali e introduzione al corso 

M. Bortolomasi 

 

Prima Sessione 

10.20 - L’evoluzione del DBT Skills Training e l’utilizzo della mindfulness nel trattamento      

  residenziale dei Disturbi di Personalità e dei Disturbi d’Ansia e dell’Umore. 

            E. Prunetti – F. Didonna 

10.40 – Integrazione tra strutture e modelli per l’ottimizzazione del trattamento 

            E. Caverzasi – M. Bateni 

11.00 – Dibattito 

 

Seconda Sessione 

11.15 - Novel Psychoactive Substance (NPS) effetti a breve, medio, lungo termine. 

            G. Martinotti 

11.35 - Limiti e prospettive della gestione clinica dei pazienti con dipendenza da Novel                  

 Psychoactive Substances (NPS) 

            G. Pessa 

11.55 – Dibattito  

 

Terza Sessione 

12.10 - Strategie terapeutiche della depressione resistente: ottimizzazione, sostituzione,   

 combinazione e potenziamento del trattamento. 

           G. Imperadore 

12.30 - Trattamenti non farmacologici della depressione resistente: flow chart diagnostico e di    

 intervento. 

            M. Bortolomasi 

12.50 - Opzioni terapeutiche non farmacologiche della depressione resistente: evidenze scientifiche. 

A. Minelli 

 

13.10 – Dibattito 

 

 

 

13.30 – Lunch 
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Quarta Sessione 

 14.15 - La riabilitazione psichiatrica con tecniche di rimedio cognitivo 

             D. La Monaca – L. Barbieri – S. Merlin – I. Boggian 

14.35 - Trattamento farmacologico sequenziale nella riabilitazione della schizofrenia. 

            F. Garonna – M. Cervi – D. Carlino 

 

15.00 - Tavola rotonda: confronto e dibattito tra pubblico e privato. 

  Moderano: G. Borgherini – M. Ruggeri – relatori della giornata 

 

15.45 – Conclusione e discussione finale 

 

16.15 – Compilazione questionari ECM 

 

16.45– Saluti finali e chiusura lavori 

 

 

  


