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La riabilitazione psicosociale oggi vede sempre di più coinvolti i contesti di cura 

e i paradigmi che hanno caratterizzato i temi della riforma psichiatrica e gli 

aspetti centrali della rete dei Servizi di Salute Mentale. Tali contesti e paradigmi 

sono attualmente in una condizione di sostanziale mutamento metodologico 

ed epistemologico. La Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale ha 

celebrato nel 2017 i suoi primi  30 anni in cui sono stati significativi i 

cambiamenti di scenario. Dal 1987 il mondo è cambiato. Potremmo dire dalla  

“caduta alla ricostruzione dei muri”. “Caduta dei muri” dei manicomi, del “muro 

di Berlino”, dei “muri di socializzazione” e poi rapidamente “ricostruzione dei 

muri”: stigma, immigrati, sicurezza sociale, marginalità, povertà. ù

In questi anni la Società ha scoperto che in riabilitazione si “abita nella 

frontiera”, nei “luoghi della mediazione”, dove nulla è definito unilateralmente 

ma ogni atto necessita di condivisione, di prospettive diverse, anche 

alternative. Un percorso di mediazione tra punti di vista alternativi per la 

costruzione di un dialogo nuovo, frutto della contaminazione di saperi diversi. 

Sono subentrati termini come “Recovery” che ha prodotto l'idea di “vivere con 

i propri limiti”. Altri termini come “capacità” ,derivati dal campo delle scienze 

della economia, hanno portato alla ribalta i “punti di forza” della persona come 

strumento di autostima e auto-determinazione. Altro vigoroso impulso è 

derivato dallo sviluppo delle  neuroscienze che hanno rinforzato l'idea che il 

cervello sia una “macchina in movimento” “profondamente” e ”fortemente” 

relazionale fonte della “diversità” non dell'”errore” (essere diversi non vuol dire 

essere sbagliati). Di qui i costrutti  propri delle neuroscienze sociali quali  la 

"cognizione sociale” e la costruzione di strumenti per “ri-costruirla”, le 

ricerche sulla “metacognizione” e gli interventi di “rimedio cognitivo”, 

l'attenzione alle “abilità sociali”, ai dialoghi in cui le emozioni venissero 

veicolate nella creatività delle “artiterapie”, l'importanza delle “narrazioni”, 

l'importanza dei “luoghi di vita” rispetto ai “luoghi di cura” e la contaminazione 

tra “luoghi di vita e luoghi di cura”, l'importanza delle nuove strategie di cura 

farmacologica  qualora proposte in ottica di grande integrazione con

approcci psicologici e di potenziamento cognitivo e di promozione sociale. 

“Contaminazione” ed "integrazione" saranno le parole chiave che guideranno 

l'approfondimento delle tematiche storicamente legate alla salute mentale e 

alla riabilitazione psicosociale con altre, nelle quali si declina il “nuovo” 

recovery: quali “housing e i diritti e i contesti sociali”, “la salute mentale, la 

migrazione e l'inclusione lavorativa”, “nuova cultura e lotta allo stigma” ed 

infine “benessere fisico e salute mentale”. 

Il Convegno, sposando la filosofia  istitutiva della SIRP, si rivolge a più figure 

professionali nel fermo convincimento che il processo terapeutico in Salute 

Mentale debba integrare l'operato di molteplici professionalità, medici, 

psicologi, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, 

educatori,familiari, utenti esperti, volontari ed operatori del terzo settore. I temi 

principali individuati e sviluppati fanno riferimento ai più attuali orizzonti 

metodologici e operazionali nella loro contestualizzazione nella realtà 

siciliana, in un'Isola dalle tante sfaccettature, dalle numerose contraddizioni, 

con le sue fragilità storiche e recenti in tema di assistenza al paziente 

psichiatrico ma con altrettante esperienze di buona pratica ed anche di vera 

eccellenza  che  necessitano, tuttavia, di narrazione e condivisione per una 

loro disseminazione e promozione. Ciò per meglio corrispondere agli obiettivi 

prioritari del Patto della Salute erogato dal Ministero della Salute sui temi della 

Salute Mentale e dagli importanti documenti normativi e  di indirizzo in sede 

regionale, il Progetto strategico per la Salute Mentale  ed il più recente Piano 

socio sanitario. 

Per tali argomentazioni un incontro e un confronto in ambito regionale di quanti 

hanno interesse ad una Riabilitazione psicosociale del terzo millennio sempre 

più evidence-based e sempre più centrata sui bisogni della cittadinanza in 

tema di salute mentale sarà occasione  di utile  confronto, di sicuro stimolo per 

operatori e stakeholder e di virtuosa  Recovery per la  SIRP in sede regionale.
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Tecniche  di empowerment neuro-cognitivo e della social cognition
Relatori:  Psicologi  e TerP   Ass. "ISOLA CHE C'E' - 

Dir. Scientifica  A. Francomano 

t Deficit cognitivi ed incidenza sui processi di recovery

t Gli interventi di rimedio cognitivo  in atto utilizzati nelle pratiche 
riabilitative evidence based

t Il Metodo INT 

t Esemplificazione  moduli applicativi metodo INT 

Chiusura lavori

Programma

14:00

18:00

Registrazione 

Plenaria:  Apertura del Congresso

Saluti
Dott.ssa R. Mazzè      Direttore del MDSM CL 
Dott. G. Arnone          Presidente Consorzio Universitario CL
Prof. G. Gallina          Coord. Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Ch. 

Universita di Palermo
Dott. S. Varia             Vice Presidente Nazionale SIP 
Prof. A. Petralia          Presidente SIP  Sez. Sicilia
Dott. G. D’Ippolito      Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e  Odontoiatri   

provincia Caltanissetta
Dott. F. Giardina        Presidente Ordine Psicologi Regione Sicilia 
Dott. A. Amato           Presidente SISISM (Soc. It. Scienze Infermieristiche 

in Salute Mentale)
Dott. R. Famulari         Presidente Nazionale AITeRP (Associazione Italiana 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica)

Presentazione  convegno
A. Francomano 

I SESSIONE (Plenaria)  Prima parte 
Moderatori:   A. Meli - V. Lo Vullo 

I nuovi paradigmi della riabilitazione in Salute Mentale:  la progettualità 
della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale
D. Semisa

La prospettiva  degli interventi di rimedio cognitivo e di empowerment  
cognitivo sociale nei setting riabilitativi 
A. Bellomo 

I vantaggi neurobiologici dell'aderenza al trattamento: ruolo dei LAI di 
seconda generazione
F. Caraci 
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09:30

09:30

10:00

10:30
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Giorno 7 Maggio 2018 

Corso  Satellite 
(Corso a numero chiuso riservato ai primi 50 iscritti al Convegno richiedenti la 

partecipazione al Corso) 

Programma

Giorno 8 Maggio 2018 

Convegno



I SESSIONE (Plenaria)  Seconda parte  
Moderatori: G. Seminara - F. Trojano 

La residenzialità leggera nel nuovo Piano socio-sanitario regionale
R.  Barone 

Sicurezza delle  cure , e responsabilità degli operatori  in Salute Mentale
S. Varia 

Miindfulness, interiorità  ed empowerment
D. La  Barbera

LAI e Recovery Sociale
A. Francomano

II SESSIONE (Plenaria)  

Tavola Rotonda
Residenzialità e semiresidezialità: Stato dell' arte 
Responsabili /Referenti istituzionali CTA  e Cd 

Light Lunch

Assemblea soci SIRP 

S I M P O S I   

SIMPOSIO "A“
LA CONTINUITÀ DELLE CURE:

NUOVI CONTESTI SOCIALI  E  NUOVI SETTING DEGLI INTERVENTI 
Moderatori: G. Maggi - J. Suarez

t Housing e diritti civilli: alcune note sull'esperienza romana
      J. Mannu (Intervento in teleconferenza da Roma)

t Management delle comorbidità  nel paziente in trattamento long term  
      C. Camilleri 

t  Autori di reato e percorsi di cura alla chiusura dell'OPG.
      L'esperienza della REMS di Caltagirone
      S. Aprile

t Il setting domiciliare: nuove prospettive di intervento nella prassi di  
assistenza infermieristica in Salute Mentale 

      A.  Amato

t Il Case management nell'esperienza dell' azione "Operatori       
d'appoggio" nell'ambito del PdZ del DSS 42 L.328/2000

      M. Bracco

Discussant:   M.S. Messina
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11:30

12:00

12:30

13:00

14:00

15:00

15:45

SIMPOSIO "B“
 INTERVENTI DI SUPPORTO E SUSSIDARITÀ PER LA RECOVERY SOCIALE 

Moderatori:  D. Ferrara - S. Lo Duca

t Evidenze  e Recovery nei Servizi : limiti e possibiltà  
      (Intervento in teleconferenza da Ferrara) P. Carozza

t I percorsi per l'inserimento lavorativo di ospiti in una CTA pubblica: 
l'affido di lavori a Coop. tipo B del verde ASP CT 

     F. Trojano

t Il progetto riabilitativo in Salute Mentale: tra percorsi reali ed itinerari 
ideali 

     P. Massaro

t La costituzione dell'Associazione degli utenti del MDSM di Acireale e 
Giarre: progettualità e pecorsi attuativi  

     I. Stevani - A. Scalia

Discussant: D. Ianni

SIMPOSIO "C“
TERAPIE, TECNICHE E STILI DI VITA  

 Moderatori: A. Stimolo - R. D'Agostino

t Le tecniche espressive in RPS: dalle evidenze alla realtà dei  servizi  
     (Intervento in teleconferenza da Milano)  C. Viganò  

t Le psicoterapie in setting  riabilitativi : lo sguardo trasformativo
      R. Iannello

t Evidence based in riabilitazione. Strumenti valutatavi della 
empowerment cognitivo in musicoterapia: La SOM 

      M.G. Carlone

t Creatività ed apprendimento: la DanzoMovimentoTerapia nella 
riabilitazione del paziente psichiatrico 

       A. Enea

Discussant: F. Seminerio

Conclusioni  del Convegno  
A. Francomano

Compilazione questionario ECM  

Chiusura lavori

17:45

18:00

18:30
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F a c u l t y

S. 

A. 

R. 

A. 

M.

C. 

F. 

M.

P. 

R. 

D. 

A. 

R. 

D. 

D.

S.

V.

G.

J.

P. 

A.

M.

A.

G.

F. 

D. 

I.

A.

J.  

F. 

S. 

C. 

Alberghi e B&B

Aprile

Amato 

Barone 

Bellomo 

Bracco 

Camilleri 

Caraci 

G. Carlone 

Carozza 

D’Agostino

Ferrara 

Francomano 

Iannello 

Ianni 

La Barbera 

Lo Duca 

Lo Vullo 

Maggi 

Mannu 

Massaro 

Meli 

S. Messina 

Scalia 

Seminara

Seminerio

Semisa 

Stevani 

Stimolo

Suarez 

Trojano 

Varia 

Viganò 

Caltagirone (CT)

Palermo

Caltagirone (CT)

Foggia

Palermo

Caltanissetta

Catania

Palermo

Ferrara

Palermo

Trapani

Palermo

Caltagirone (CT)

Palermo

Palermo

Palermo

Caltanissetta

Trapani

Roma

Palermo

Palermo

Palermo

Acireale (CT)

Catania

Palermo

Bari

Acirele (CT)

Bagheria (PA)

Palermo

Catania

Palermo

Milano

t Hotel San Michele**** - Via Fasci Siciliani - Tel. 0934.553750 
             (Km. 2,5 dalla sala congressi)

t Hotel Plaza*** - Via Berengario Gaetani, 5  - Tel. 0934 583877 
             (Km. 1 dalla sala congressi)

t Hotel Giulia*** Corso Umberto, 85 - Tel. 0934.542927
             (m. 400 dalla sala congressi)

t B&B Il Baco e la Seta via Giammaria (zona Santa Lucia)
          Cell. 3472939609 - (m. 200 dalla sala congressi) 

t B&B Piazza Garibaldi Piazza Garibaldi, 11 – Tel. 0934.680510 
             Cell. 340.3795803 - (m. 50 dalla sala congressi)

t B&B Smile Corso Umberto 220 e 226 – Cell. 338.6503504
             (m. 600 dalla sala congressi)

t B&B Palazzo Ajala  Corso Umberto 229 – Tel. 0934.681026
             Cell. 328.5683962 - (m. 600 dalla sala congressi)

Come raggiungere la Sede del Congresso
Arrivo in treno o in autobus: le due stazioni sono una di fronte l'altra. La 
distanza dalla sede del Congresso è di 400 metri. Percorrere la Via Cavour fino 
alla Villa Bellini, girare a destra per il Corso Vittorio Emanuele II fino ad arrivare 
in Piazza Garibaldi. 
Arrivo in auto dall'autostrada A19: usciti dallo svincolo seguire sempre la 
segnaletica “centro” fino ad arrivare in Piazza Garibaldi. 
Arrivo in auto dalla SS 640: usciti dallo svincolo “zona industriale” dalla S.S. 
640 percorrete la Via Salvatore Averna per poi svoltare a destra per la Via 
Chiarandà, fino ad immettersi nel larghissimo Viale Regina Margherita dove, 
alla sua fine, diventa Corso Umberto, che Vi porterà in Piazza Garibaldi. 

Possibilità di parcheggio
Via Medaglie d’Oro  (distanza m. 100 dalla sala congressi)
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I n fo r m a z ion i  Ge ne r a l i I n fo r m a z ion i  Ge ne r a l i

Responsabile Scientifico
Prof.  Antonio Francomano

Segreteria organizzativa

Ass. di  Promozione Sociale ”L’isola che c’è“ - Palermo

Sede del Corso
Aule Palazzo dell'Università - Corso Vittorio Emanuele, 92 -  Caltanissetta

E.C.M.
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua 
in Medicina da Fullcongress - Provider Standard E.C.M. 4842

Evento nr. 222399    Sono stati attribuiti nr. 5,6 crediti formativi

Per conseguire i crediti e' necessario: Partecipare ad almeno il 90% della durata dei lavori 
congressuali e riconsegnare al termine dell'evento in segreteria la modulistica 
debitamente compilata e firmata.

I crediti verranno rilasciati solo dopo previo riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte 
del questionario di apprendimento.

Categoria professionale
Psicologo - Medico Chirurgo - Pedagogo - Sociologo - Educatore Professionale - 
Infermiere  - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica  -  Assistente Sociale

Quote di iscrizione
€ 130,00  per Medici - Psicologi - Pedagogisti - Sociologi

€   80,00  per   Ass. Sociali - Infermieri - Te.R.P. - Educatori

Quote di iscrizione per soci SIRP  (iscritti alla Società in altra sede)
€ 110,00  per Medici - Psicologi - Pedagogisti - Sociologi

€   65,00  per   Ass. Sociali - Infermieri - Te.R.P. - Educatori

Offerta per gruppi di partecipanti in numero non inferiore ad 8  unità  (ulteriore sconto del 
15%): le quote di iscrizione sono acquisibili o dalle Amministrazioni delle strutture sanitarie 
di riferimento o da autonome aggregazioni di operatori  

N.B: La partecipazione al convegno del giorno 8 Maggio di studenti e di specializzandi 
sarà consentita nei limiti della capienza  delle aule  e previa documentazione  dello 
status  di  studente/specializzando 

Iscrizione
Ø L'iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere 

effettuata on-line collegandosi al sito www.fullcongress.it nella sezione iscrizioni on-
line o compilando ed inviando via e-mail (info@fullcongress.it) la scheda di iscrizione 
entro il 2 Maggio 2018. Le iscrizione pervenute senza il pagamento della quota non 
saranno ritenute valide. Verrà inviata conferma tramite e-mail solo ai partecipanti 
ammessi.

Ø L'iscrizione  al  Congresso da  diritto:

t alla frequentazione  del convegno del giorno 8 Maggio accreditato per  ECM  per 
Medici, Psicologi, Te.R.P., Infermieri e crediti per  Ass. Sociali 

t alla partecipazione  al pre-corso a numero chiuso di 50 partecipanti sulla  INT - 
Terapia Neuropsicologica integrata ed altre tecniche di empowerment della Social 
Cognition INT del giorno  7 Maggio  (verranno accettate le prime 50 richieste) 

t al tesseramento alla  SIRP, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, sezione 
speciale della SIP (Soc. It. di Psichiatria) Società scientifica accreditata a livello 
nazionale secondo i parametri delle recenti normative del decreto Lorenzin ed 
aperta alle professionalità di tutti gli operatori della Riabilitazione Psicosociale  
(Medici, Psicologi, Pedagogisti,Te.R.P., Infermieri, Ass. Sociali, Educatori, etc...). Il 
tesseramento darà la possibilità di frequentare gratuitamente o con facilitazioni 
significative nuovi eventi formativi organizzati dalla SIRP in sede regionale e 
nazionale durante il  corrente anno 

t alla partecipazione alla mailing list dedicata di carattere informativo e di 
aggiornamento eventi, normative ed iniziative nel campo della Riabilitazione 
Psichiatrica e Psicosociale in ambito nazionale  e regionale 

t all' invio, su richiesta, dei  Power Point  delle relazione presentati  in sede di convegno 
(previa autorizzazione dei relatori alla diffusione per scopi didattici) 

t Partecipazione ai lavori  

t  Attestato E.C.M.

t Attestato di partecipazione 

t kit congressuale

t Coffee break

t Light lunch  

Modalita’ di pagamento
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato con bonifico 
bancario intestato a:

Fullcongress di Daniela La Russa & C. s.a.s. -  

B.C.C.“G. Toniolo” filiale di San Cataldo

      IBAN: IT 25 E 08952 83420 000000016176

      Specificare nella causale: Cognome – Corso 7/8 Maggio - Caltanissetta
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