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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
 
I contributi scientifici sono accettati sotto forma 
di poster e video. 
 
Gli abstract dei poster (con un numero di parole 
non superiore a 300) e dei video dovranno 
pervenire alla Segreteria Organizzativa 
info@mdmcongress.it) in formato elettronico 
entro il 30 ottobre 2015, utilizzando il format 
disponibile sul sito www.aipp-italia.com. 
I poster devono rispettare il formato 70x100 cm. 
I video devono rispettare la durata di max 30 
minuti in formato HD 
 
Iscrizioni: 
Non è prevista una quota di iscrizione. 
Per motivi organizzativi è necessario inviare la 
scheda di iscrizione (disponibile sul sito 
www.aipp-italia.com), completa in tutte le sue 
parti, entro il 30 ottobre 2015 alla Segreteria 
Organizzativa:  info@mdmcongress.it   
 
Accreditamento: 
è stato richiesto  l’accreditamento per medici, 
psicologi, educatori professionali, infermieri, 
assistenti sociali, terapisti della riabilitazione. 
Alle prime 150 figure professionali, selezionate 
secondo l'ordine di arrivo delle iscrizioni, 
verranno garantiti crediti ECM 
 
Il giorno 05.11.2015 si terrà presso Banca Apulia-
Corso Vittorio Emanuele a Bari la Riunione 
scientifica regionale "Trattamento degli esordi e 
Innovazione nei servizi della Puglia". 
Il programma è sul sito www.aipp-italia.com 
 

 

 
 
 
 

L’evento è dedicato alla memoria di 
Angelo Cocchi 
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Questa giornata scientifica dell’Associazione 
Italiana Interventi Precoci nelle Psicosi  (AIPP  -  
www.aipp-italia.com)   è dedicata ad un tema di 
grande attualità e di notevole impatto sia per 
quanto riguarda gli aspetti clinici che per la 
futura organizzazione dei servizi.  
Il tema degli alti rischi è un tema molto delicato 
che ha sollevato controversie dottrinali, 
cliniche, operative ed anche ideologiche. E’ un 
tema, tuttavia, che dobbiamo affrontare e 
approfondire perché riguarda il futuro della 
Salute Mentale nel nostro Paese. 
Questa Giornata Scientifica intende proporsi 
come il momento di avvio di una riflessione di 
cui il Direttivo dell’Associazione ha posto le basi 
con il Documento Propositivo presentato al 
Congresso Nazionale di Salerno. 
E oramai un dato acquisito che i disturbi 
mentali gravi, ma anche di quelli cosiddetti 
comuni, danno i primi segni in giovane e 
giovanissima età, spesso con manifestazioni 
aspecifiche e di non chiara individuazione e 
discriminazione. 
Riuscire ad identificarne le caratteristiche 
salienti, il momento di insorgenza, le strategie 
di intervento, i luoghi culturalmente e 
strutturalmente attrezzati ad accogliere le 
richieste dei giovani, sembra essere   la sfida più 
rilevante per la Psichiatria. E’ un impegno che 
riguarda al tempo stesso gli operatori, 
ricercatori, i politici e, in ultima analisi, la 
struttura sociale nel suo insieme.  
Strumenti e procedure di assessment, markers 
biologici, modalità e contenuti del trattamento, 
organizzazione dei servizi, sono alcuni dei  
territori non ancora completamente esplorati   
che inevitabilmente vengono coinvolti in un 
tema che pone al centro l’approccio preventivo 
nelle sue varie declinazioni e che offrono gli 
spunti tematici centrali di questa giornata 
scientifica. 
 
   

 

                      PROGRAMMA  

 
8.30-9.00  Apertura lavori:  Domenico Semisa 
                      Saluto Autorità 
                      Esposizione poster 
9.00-9.30       L’AIPP oggi: un ricordo, una 
                       prospettiva      
 9.30-10.00   Mizuno Masafumi (presidente 
                     IEPA)      
                    State of the art of Early Psychosis 
                    in the world 
 
10.00-11.30    I Sessione   

STATI MENTALI A RISCHIO:  
QUALI  INTERVENTI  

Chair: Cristina Filograno e Laura Bislenghi    
 
Andreas Bechdolf   
 Early intervention in people at clinical high risk 
of psychosis        
Anna Meneghelli 
La psicoterapia negli alti rischi psicotici: evidenze 
ed esperienze    
                                Pausa caffè 
12.00-13.30      II Sessione    
INTERVENTI PRECOCI IN PSICHIATRIA: 
ORIENTAMENTI ED ESPERIENZE 
Chair: Domenico Semisa e Walter Di Munzio  
 
Luigi Ferrannini        
Interventi precoci nelle politiche della salute 
mentale: possibilità e criticità 
Giovanni de Girolamo 
Esiste una possibilità di intervento precoce nei 
disturbi bipolari? 

       
Angela Carofiglio     
 Prospettive degli Interventi Precoci in Puglia 
  

Pausa 
 

14.30-15.00 PREMIAZIONE POSTER 
   chair: Antonello Bellomo  
(componenti commissione: Antonello Bellomo, 
Panfilo Ciancaglini, Esterina Pellegrini, Paola 
Calò, Federico Galvan) 
 
15.00-16.00   I Sessione    
               ASPETTI BIOLOGICI  
    Chair: Maria Nacci e Simona Barbera 
 
Guido Di Sciascio   
 Ruolo degli antipsicotici di seconda generazione 
negli esordi della psicosi  
Alessandro Bertolino 
Neuroimaging nella terapia e prevenzione delle 
psicosi   
 
16.00 -17.00         II Sessione  
                         ASPETTI CLINICI                          
      Chair: Domenico Suma e Giovanni Patelli 
 
Pietro Nigro – Alessandro Saponaro 
 Early psychosis e organizzatori psicopatologici: 
riflessioni storiche e prospettive per la pratica dei 
servizi  
Andrea Alpi e il gruppo di Programma 2000: 
 Un modello basato sulle evidenze  
 

17.00 - Chiusura  e verifica apprendimento 
                 

 17.15     ASSEMBLEA SOCI AIPP  


