
 

La partecipazione all’evento assegna 

n°  8  crediti E.C.M. per 

Educatori Professionali, Infermieri 

Professionali, Psicologi, Medici Psichiatri, 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 
 
 
ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà pervenire tramite mail  

entro il 4 novembre 2016 
 

La quota di iscrizione  

Con crediti ECM: € 35,00 con 

regolarizzazione o prima iscrizione 

quota annuale SIRP;  

€ 45,00 se non socio  

 

Senza crediti ECM: € 20,00 

      

                                      

L’iscrizione dà diritto a: 
Kit evento 

Coffee Break 

Attestato di partecipazione e ECM 

se previsto 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico Bancario  da inviare unitamente alla 

iscrizione intestato a: 

SIRP Puglia 

IBAN:  

IT 69 NO53  8541  3320 0000 6273  815 

 

Info e iscrizioni:   

Segreteria Alicop  

Ketti Lorusso: 348.5208924 

Fax 080.314.14.50 

ecm@mondoauxilium.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorremmo discutere in questo Convegno sulla ipotesi 

che il modello del recovery possa essere un 

processo/esito valido ed appropriato in ogni luogo e 

per ogni soggetto della salute mentale. 

E’ una ipotesi teorica e perciò va valutato se è vera. 

E’ un enunciato etico e pertanto bisognerebbe 

lavorarci per renderlo reale. 

 
 
 
 
 
 

 

Convegno Regionale 
 

Recovery e Percorsi di cura 
 

“Riabilitazione psicosociale 
tra Recovery e nuovi bisogni, 

ovvero, in salute mentale 
nessun luogo è un’isola” 

 

 
 
 
 

Giovedì 10 
Novembre 2016 

 
Dalle ore 9.00 alle ore18.00 

 
 

 
 

Hotel Exelcior 
Via G. Petroni, 15 Bari 
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La riabilitazione psicosociale rappresenta un campo di 

estremo interesse nell’ambito della salute mentale: la 

ricerca fornisce vieppiù dati di efficacia relativi a 

numerosi interventi psicosociali, la pratica degli 

operatori e il coinvolgimento degli utenti delinea 

processi di effectiveness sempre più articolati. Eppure, 

questa ricchezza sembra situarsi in un campo in 

continuo divenire, dai confini mutevoli. A volte 

divengono labili i confini tra cura e riabilitazione, 

modelli come quello del recovery meriterebbero una 

disseminazione più ampia, compaiono nuovi bisogni e 

nuovi soggetti. Un certo numero di interventi 

psicosociali presenta dati empirici sufficienti a renderli 

fortemente consigliati nelle linee guida PORT (Dixon et 

al., 2010)  e NICE (2014): CBT per le psicosi, cognitive 

remediation, psicoeducazione familiare, illness self-

management training, social skills training,  supported  

employment, early intervention services (EIS), intensive 

case management ( NICE, 2014; , Mueser et al.2013). 

La visione recovery oriented dei servizi e delle pratiche 

è emersa negli ultimi decenni, inizialmente a partire 

dalle esperienze dei soggetti che avevano presentato  

disturbi psicotici ed erano riusciti a elaborarle  in 

coerenti percorsi narrativi. Recovery descritto come 

processo e valutato anche come esito attraverso le 

definizioni di Liberman: buona remissione 

sintomatologica, accettabile funzionamento psicosociale 

( lavorativo, scolastico, relazioni sociale e affettive) 

(Ciompi,1980; Menezes et al, 2006, Liberman, 2002; 

Lamonaca et al, 2011, Maone 2015). 
Il superamento degli OPG e l’apertura delle REMS  

pone la questione della definizione e scelta di interventi 

efficaci di cura e riabilitazione per pazienti sottoposti a 

misura di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

                           PROGRAMMA 
 

        Mattina: Ore 9:00 – 13:30 

 

Apertura dei lavori: P. Nigro 

 

Saluti da Istituzioni, Associazioni, Società scientifiche

  

I sessione: 

         Chair: D. Semisa – M. Nacci 

 

      G. Blasi 

Geni, ambiente e rischio di fenotipi rilevanti per 

la schizofrenia 

 

      J. Mannu 

Che cosa è, o può essere, la riabilitazione 

psicosociale oggi  

 

Discussant: C. Filograno – A. Saponaro 

 

II Sessione 
        Chair: A. Carofiglio – V. Maggiulli 

 

       D. Lamonaca & S.  Merlin 

Recovery e centri diurni: l'esperienza del Dsm 

Aulss 21 di Legnago 

 

      F. Carabellese 

Soggetti sottoposti a misure di sicurezza: quale 

cura e riabilitazione? 

 

      T. De Donatis 

           Autori di reato e percorsi di cura, prima e dopo la        

chiusura degli OPG: l'esperienza del DSM di Lecce 

 

 

         Discussant: F. Scorpiniti – A. Vacca 

 

 

Ore 13.30: Pausa  

 

 

 

Pomeriggio: Ore 14.30 – 17.30 

 

                             I Sessione:  

 

           Chair: M. Di Cagno – A. Rigliaco 

  

       D. Suma  

      REMS DSM ASL BR: Progetto,     

prospettive, integrazione nel territorio 

 

      V. Maffei & S. Ciffo 

Progetto sperimentale “Mens” 

 

      P. Clemente & G. Carrieri et al. 

PDTA per i disturbi schizofrenici: 

survey DSM Bari 

 

M.R. Lapenna 

Esperienze di residenzialità 

leggera 

 

G. Cascella 

Esperienze assistenza domiciliare 

 

R. Ferraro 

Riabilitazione Psicosociale 

Recovery Oriented per autori di 

reato: esperienze nelle CRAP de 

L'Adelfia 

 

Discussant:R. Ferraro–D. Portnova 

 

Dibattito con la platea 

 

Conclusioni a cura di K. Lorusso 

 

Ore 17.30 Somministrazione 

questionari di valutazione ECM 

 

 

Seguirà approvazione bilancio 

sociale anno 2015 


