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Nonostante la ricerca abbia validato modelli operazionali 
innovativi nell’ambito dei percorsi di cura dei pazienti psichiatr-
ici, si assiste ancora al fenomeno di una incerta diffusione degli 
interventi di provata efficacia nei programmi nazionali ed 
internazionali per la salute mentale. Esiste ancora un gap 
significativo fra persone che ricevono trattamenti efficaci e 
coloro che non li ricevono, pur avendone bisogno. Esistono 
ostacoli, di natura molto diversa, che impediscono che le 
persone con disturbi mentali ricevano i trattamenti appropriati 
(B. Saraceno). Ridurre questo gap è un obbligo. In molti altri 
ambiti disciplinari del campo medico si sono sviluppate nuove 
prospettive e nuove metodologie per una medicina personaliz-
zata. Nella maggioranza dei casi si tratta di un approccio 
globale e prospettico alla prevenzione, diagnosi, cura e monit-
oraggio, costruito sulle caratteristiche genetiche del singolo 
individuo. In una visione ristretta si parla di Medicina Personal-
izzata solo nell’ambito della prescrizione di farmaci basata sulla 
individualità definita dalle informazioni della farmacogenetica e 
della farmacogenomica.  
 

Tuttavia, questo nuovo paradigma di salute è ancora più un concetto 
che una realtà, ma il crescente uso dei dati genomici pone grandi 
problemi non solo clinici ma sociali e civili, in termini di governance 
complessiva del problema. Il principio che una buona terapia si basa su 
una buona diagnostica determina un ampio campo di azione per la 
Medicina Personalizzata.
Attualmente la diagnosi di schizofrenia è clinica; i meccanismi moleco-
lari di questo disturbo non sono ancora completamente noti. Inoltre la 
diagnosi non è ancora supportata da biomarcatori.  La sfida attuale 
nell’ambito delle psicosi primarie è quella di individuare i soggetti a 
rischio e di inquadrare eventuali sintomi prodromici che consentano 
una diagnosi precoce di malattia. Altra sfida è ancora quella di garantire 
interventi efficaci e precoci alle persone affette da malattia mentale.
  
 

Attualmente, in assenza di biomarcatori, all’analisi psicopatologica e 
clinica si riesce a rispondere con un programma terapeutico riabilitativo 
personalizzato associando le tecniche del Neuroimaging (attualmente le 
uniche atte a valutare la maturazione cerebrale, la mielinizzazione, il 
rimodellamento sinaptico e neuronale) e le valutazioni  delle competen-
ze neuropsicologiche e dei deficit cognitivi, oltre alle valutazioni delle 
risorse e delle disposizioni temperamentali e motivazionali del singolo e 
dei suoi familiari. 
 

Per tale obiettivo assumono un valore strategico (di 
indirizzo metodologico e di trattamento) i percorsi 
psicosociali.
In Italia è forte l’esigenza, oggi, di determinare un 
confronto metodologico e tecnico tra i diversi tratta-
menti in uso all’interno dei Servizi di Salute Mentale. 
È, altresì, indispensabile connettere le metodologie 
dell’intervento precoce con quelle consolidate del 
Recovery. In questa ottica, questa XI giornata di studi 
sul tema “Recovery e riabilitazione specifica precoce” 
vuole presentare alla riflessione comune il tentativo di 
confrontare riabilitazione psicosociale specifica ed 
aspecifica, in integrazione con i trattamenti biologici 
tanto nella prospettiva tracciata dal modello della 
medicina personalizzata, quanto in quella del monitor-
aggio degli esiti, sulla base delle evidenze scientifiche 
e delle esperienze maturate all’interno dei Servizi di 
Salute Mentale in Italia.

  
 



08.30 \ 09.00
 Registrazione dei partecipanti

09.00 \ 09.10
 Saluto delle Autorità

09.10 \ 09.20
 Presentazione e introduzione ai lavori
 Prof. Mario Maj

Conoscenze scientifiche e opportunità di intervento
Chairman: Prof. Palmiero Monteleone \ Dott. Walter Di Munzio

09.20 \ 09.30
 Presentazione
 Dott. Giulio Corrivetti \ Prof. Antonio Vita

09.30 \ 10.00
 Verso una riabilitazione basata sulle evidenze
 Prof. Antonio Vita

10.00 \ 10.30
 Antipsicotici e continuità delle cure nel funzionamento   
 psicosociale della schizofrenia
 Dott. Marco Vaggi

10.30 \ 11.00
 La valutazione degli esiti dei trattamenti farmacologici 
 e riabilitativi
 Dott. Mauro Percudani

11.00 \ 11.15 Coffee break 

Tecniche di Intervento Specifico
Chairman: Dott. Domenico Semisa \ Dott. Antonio Siciliano
11.15 \ 11.45
 Social Skills Training
 Dott. Giuseppe Nicolò

11.45 \ 12.15
 Psicoeducazione individuale e della famiglia 
 Prof.ssa Rita Roncone

12.15 \ 12.45
 Inserimenti lavorativi
 Dott.ssa Tiziana De Donatis

12.45 \ 13.15
 Rimedio Cognitivo
 Prof.ssa Armida Mucci

13.15 \ 14.00 lunch 

Esperienze sul campo e integrazione degli interventi: 
Interventi Aspecifici
Chairman: Prof. Francesco Catapano \ Dott. Dario Lamonaca 

14.00 \ 14.30
 Linee Guida, appropriatezza e competenza nei diversi   
 contesti di cura
 Dott. Serafino De Giorgi

14.30 \ 15.00
 Tecniche espressive e riabilitazione
 Dott.ssa Caterina Viganò

15.00 \ 15.30
 Il ruolo delle arti-terapie nella riabilitazione psichiatrica
 Dott. Umberto Volpe

15.30 \ 16.00
 Il lavoro territoriale e gli interventi basati sull’evidenza. 
 Da un dialogo fallito a un’ipotesi della “mente estesa” e   
 “recovery” come possibile nuovo dialogo percorribile 
 Dott. Josè Mannu

16.00 \ 16.30
 Schizofrenia: applicazione dei percorsi di cura nella realtà   
 dei servizi
 Dott. Pietro Nigro

16.30 \ 17.00
 La musicoterapia per i pazienti con disturbi psicotici 
 e affettivi
 Dott.ssa Diana Facchini

17.00 \ 17.20 Coffee break

La riabilitazione psicosociale tra conservazioene e innovazione
Chairman: Dott. Alfredo Bisogno \ Dott. Luigi Pizza

17.20 \ 17.40
 Il potenziamento della social cognition:
 primo reporting dei laboratori di INT 
 (terapia neurocognitiva integrata)
 Prof. Antonio Francomano

17.40 \ 18.00
 Il ruolo dei fattori non-specifici in riabilitazione psichiatrica
 Prof. Andrea Fiorillo

18.00 \ 18.20
 Quali criteri metodologici per un programma riabilitativo   
 personalizzato precoce nella schizofrenia 
 e nella depressione? 
 Dott. Giulio Corrivetti

18.20 \ 18.40
 Conclusioni 
 Dott. Umberto Volpe

18.40     Verifica dell’apprendimento 
 

Il congresso è gratuito ed è accreditato presso il Ministero della 
Salute per 100 partecipanti e permette di acquisire 8 crediti ECM.

Le professioni accreditate ai fini ECM:
Medico chirurgo
 Neurologi, Psichiatri, Neuroradiologi, Neuropsichiatri infantili,
 Psicoterapia
Educatore professionale
Infermiere
Psicologo
 Psicologia, Psicoterapia
Tecnico della riabilitazione psichiatrica

E’ possibile effettuare l’iscrizione compilando il form on-line sul sito 
www.ismess.it.
L’evento rientra nel piano formativo aziendale anno 2016 dell’ ASL di 
Salerno.

Responsabili Scientifici
G. Corrivetti, P. Monteleone, A. Vita, U. Volpe
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Si ringrazia per la collaborazione

Come raggiungere la sede congressuale 
 

Fondazione E.B.R.I.S. \ Via Salvatore De Renzi, 3 - Salerno
Punto blu \ Via del Risorgimento, 84100 Salerno (SA)
 Procedi in direzione ovest da Via Fra Generoso 
 verso Strada Provinciale Croce
 Svolta a sinistra e prendi Via Giuseppe Paesano
 Via Giuseppe Paesano svolta a sinistra e diventa 
 Via Salvatore De Renzi 
 


