
La ricerca epidemiologica
e le esperienze cliniche stanno dimostrando 
che una individuazione tempestiva
e un intervento multidimensionale specifi co,
mirato e basato sulle evidenze scientifi che, 
possono modifi care il corso della psicosi.
Si è aperto un percorso per i giovani malati, 
improntato a speranza e ottimismo,
che promette di rallentare o arrestare
il loro scivolamento verso una irreversibile 
compromissione della possibilità di realizzare 
un soddisfacente progetto esistenziale
(scuola, lavoro, tempo libero,
relazioni amicali ed affettive).
Il Progetto promosso dal CCM
si è proposto di estendere,
nel rispetto delle specifi cità locali,
l’esperienza del “Programma 2000”
attivo dal 1999 presso il DSM della
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, 
ad altri Dipartimenti di salute mentale,
attivando esperienze cliniche,
percorsi formativi, di monitoraggio
e di valutazione, allo scopo di arricchire
l’offerta all’utenza e di ottenere 
una massa critica di dati
in grado di allineare le pratiche italiane
a quelle di altri Paesi europei e extra europei 
che hanno già orientato i loro Servizi
verso la prevenzione secondaria delle psicosi.
Il Progetto si propone di incidere
sulle attuali politiche di “attesa”
nei confronti delle psicosi, malattie
che comportano alti livelli di sofferenza
nei malati e nei loro famigliari
ed elevati costi diretti, indiretti e intangibili.
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L’individuazione e l’intervento
precoce nelle psicosi.

Un approccio preventivo
alla schizofrenia
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Scheda d’iscrizione
da spedire via fax allo 02.66809809 oppure

E-mail: programma2000@ospedaleniguarda.it

L’individuazione e l’intervento
precoce nelle psicosi.

Un approccio preventivo alla schizofrenia

Roma, 16 Dicembre 2009

Medico (   )          Psicologo (   )       Infermiere (   )

Educatore Professionale (   )

Atro..............................................................................

Cognome........................................................................

Nome..............................................................................

Codice Fiscale.................................................................

Luogo e data .................................................................di nascita

Indirizzo privato..............................................................

Cap - Città - Pr. ..............................................................

Tel - Fax..........................................................................

Cell. ...............................................................................

Ospedale/Ente................................................................

U.O./Divisione................................................................

Indirizzo.........................................................................

Cap - Città - Pr. ..............................................................

Tel - Fax..........................................................................

E-mail.............................................................................

  
Data ...........................     Firma .....................................

I dati forniti saranno trattati in ossequio del D.Lgs 196/03 art. 13
sulla tutela dei dati personali

Ore 9.30 Chair: Guido Ditta
  Angelo Cocchi

 Ferruccio Fazio
 Vice Ministro alla Salute
 Presentazione del progetto

 Pasquale Cannatelli
 Direttore Generale A.O. Ospedale
 Niguarda Ca’ Granda - Milano
 Salute mentale e prevenzione:
 prospettive e sviluppi dei DSM

ore 10.30 Proiezione del mediometraggio
 (anno 2009 – 37 minuti)
 “Cambiare la rotta”
 Breve commento

Ore 11.30 Anna Meneghelli
 Descrizione della struttura
 e dei risultati della ricerca CCM

Ore 12.00 Mirella Ruggeri
 L’Università: l’insegnamento, la ricerca
 e i Dipartimenti di Salute Mentale

Ore 12.30 Walter Di Munzio
 Gli operatori degli “interventi precoci”.
 Motivazione ed etica sanitaria

Ore 12.50 Intervallo

Ore 14.00 Chair: Walter Di Munzio
  Giovanna Romano

 Giuseppe Corlito
 La sfi da degli interventi precoci:
 i servizi di salute mentale
 dall’approccio terapeutico-riabilitativo
 a quello terapeutico-preventivo

Ore 14.20 Mario Nicotera
 Luci e ”penombre”
 nella esperienza di Catanzaro

Ore 14.40 Andrea Balbi
 Interventi sugli esordi psicotici
 nel DSM ASL Roma D

Ore 15.00 Sonia Santelia e Virginia Cioffi 
 Metodologie di ricerca:
 una piattaforma online
 come strumento di lavoro e di confronto

Ore 15.20  Tavola rotonda
 Chair: Giuseppe Corlito

 Il futuro dei DSM alla luce di una
 visione preventiva in salute mentale
 Angelo Cocchi, Guido Ditta, Arcadio
 Erlicher, Luigi Ferrannini, Paolo Girardi

Ore 17 Chiusura dei lavori
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