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OBIETTIVI E STRUTTURA
DEL MEETING
La recente chiusura degli OPG ed il contestuale 
avvio delle REMS ha rappresentato un cambiamento 
epocale nel campo della psichiatria forense italiana, 
sino a pochi anni fa caratterizzata da una pratica 
asilare degradante parallela ad una intensa 
generazione di ‘perizie’, spesso di limitato valore 
scientifico e conoscitivo. Vi è oggi lo spazio 
teorico-pratico per un significativo cambiamento in 
questo delicato settore, ed esso implica un profondo 
rinnovamento delle conoscenze e delle pratiche 
assistenziali. 

Le competenze e le responsabilità assistenziali per i 
DSM si sono altresì accresciute, anche se essi erano e 
sono solo in parte attrezzati a trattare efficacemente 
pazienti con una storia di comportamenti violenti, o 
a rischio di comportamenti violenti. Inoltre, in Italia 
la ricerca nel campo della psichiatria forense è stata 
sino ad oggi estremamente limitata, e ciò non ha 
favorito un approccio scientificamente rigoroso ai 
delicati problemi che quest’area assistenziale pone.

Il convegno si propone innanzitutto di fornire i 
risultati conclusivi del progetto 'VIOlence Risk and 
MEntal Disorders' (VIORMED), finanziato dalla 
Regione Lombardia, promosso e coordinato 
dall'IRCCS Fatebenefratelli. Il progetto VIORMED * 
rappresenta il primo studio prospettico mai fatto in 
Italia per valutare e seguire, con una metodologia 
particolarmente rigorosa, un’ampia coorte di 
pazienti in trattamento, caratterizzati da una storia di 
gravi comportamenti violenti. Inoltre l’IRCCS 
Fatebenefratelli ha appena vinto un progetto 
europeo dedicato appunto ad un analisi dei 
percorsi assistenziali e delle caratteristiche delle 
strutture psichiatrico-forensi in 5 paesi europei 
(oltre l’Italia, Austria, Germania, Gran Bretagna e 
Polonia). 

La presentazione dei risultati del VIORMED fornirà lo 
spunto per una sessione interamente dedicata alla 
presentazione di progetti ed esperienze condotte 
sino ad oggi nelle REMS e nei DSM, e sarà poi seguita 
da un’accurata revisione delle conoscenze ad oggi 
disponibili per la prevenzione ed il trattamento di 
pazienti con disturbi mentali gravi a rischio di 
comportamenti violenti.

22 - 23 novembre 2017

1° ANNUNCIO



MODALITÀ ORGANIZZATIVE
È in corso l’accreditamento ECM e sarà riservato a 
medici specialisti in psichiatria, psicologi, 
infermieri ed assistenti sociali.
Per poter partecipare alla sessione mattutina del 
23 novembre, si prega di inviare entro il 15 
ottobre 2017 un abstract strutturato (con: 
obiettivi, metodi, risultati, conclusioni) alle Dr.sse 
Bulgari o Candini. Sulla base dei contributi 
selezionati sarà organizzata la sessione mattutina.

Responsabile Scientifico dell’evento
Dott. Giovanni de Girolamo
UOPEV, IRCCS Fatebenefratelli

PROGRAMMA DEL CONVEGNOMODALITÀ DI ISCRIZIONE

Dr.ssa Viola Bulgari
Telefono: 030 3501742
E-mail: vbulgari@fatebenefratelli.eu

Dr.ssa Valentina Candini
Telefono: 030 3501333
E-mail: vcandini@fatebenefratelli.eu

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria 
l’iscrizione entro e non oltre il 30 ottobre 2017. 
Per l’iscrizione occorre andare sul sito dell’IRCCS 
http://www.irccs-fatebenefratelli.it > Servizi > ECM 
e Formazione > Elenco corsi iscrizione , ed 
iscriversi scegliendo il corso in questione.

22 Novembre ore 14:00-18:00
Presentazione dei risultati del progetto VIORMED
 LETTURA MAGISTRALE
   Harry Kennedy 
   National Forensic Mental Health Service &
   Professor of Forensic Psychiatry, Trinity College, 
   Dublin (IRELAND) Forensic Services, 
   Forensic Pathways and Excellence
 Il progetto VIORMED: metodologia ed overview 
  dei risultati
 Abuso di sostanze/alcool e rischio di 
  comportamenti violenti
 Funzioni cognitive, social cognition e rischio di
  comportamenti violenti
 Metacognizione e rischio di comportamenti 
  violenti
 Comportamenti autolesivi e rischio di 
  comportamenti violenti
 Disturbi di personalità e rischio di comportamenti
    violenti
 Tipizzazione dei comportamenti violenti in una
   prospettiva multivariata

23 Novembre ore 9:00-13:00
Presentazioni da parte di REMS e DSM: problemi, 
criticità, esperienze, prospettive (si veda sotto per la 
partecipazione) nel trattamento dei pazienti autori 
di reato

23 Novembre ore 14:30-17:30 
 Quali sono i bisogni assistenziali di pazienti con 
  disturbi mentali gravi autori di reato?
 Quali sono i trattamenti psicosociali efficaci con 
  pazienti a rischio di comportamenti violenti?
 Trattamenti farmacologici evidence-based per la 
  gestione e riduzione dei comportamenti aggressivi 
  e violenti
 Per un’architettura umanistica delle strutture 
  forensi
 Dalla valutazione dei fattori di rischio allo sviluppo 
  dei fattori protettivi in psichiatria forense
 DSM, REMS e responsabilità medico-legali degli 
  operatori

PER INFORMAZIONI
*Per informazioni su progetto VIORMED si veda il sito web

http://www.irccs-fatebenefratelli.it/uopev_pub.php

e le seguenti pubblicazioni:

de Girolamo G. et al. (2016). Monitoring and 
predicting the risk of violence in residential facilities. 
No difference between patients with history or with 
no history of violence. Journal of Psychiatric 
Research,80:5-13. 

Bulgari V. et al. (2017). Clinical and 
neuropsychological features of violence in 
schizophrenia: A prospective cohort study. 
Schizophrenia Research, 181:124-130.

Candini V. et al. (2017). Personality, Schizophrenia, 
and Violence: A Longitudinal Study. Journal of 
Personality Disorders, 31:1-17. 

Per informazioni sui trasporti per Brescia e sui 
parcheggi presso la sede del convegno, vedere 
info su: http://www.irccs-fatebenefratelli.it/uopev  
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