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Il Congresso è accreditato come attività formativa residenziale  
e destinato a:  

 Medici chirurghi (Neurologia,Neuropsichiatria, 
Pediatria, MMG, Psicoterapia) 

 Psicologi (Psicologia, Psicoterapia) 
 Infermieri 
 Educatori professionali 
 Assistenti sanitari 
 Terapisti occupazionali 
 Tecnici della riabilitazione psichiatrica 

 

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato  alla 
partecipazione al 90%  del Programma, alla   compilazione  
della   Scheda  di   valutazione dell’Evento e  del  Questionario  
di Apprendimento (superamento del Questionario con 
percentuale non inferiore al 75% delle domande poste). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la Scheda 
d’Iscrizione disponibile sul sito www.tmtworld.it/congress ed 
effettuare il pagamento della quota di partecipazione. Ad ogni 
Partecipante, regolarmente iscritto, verrà comunicata l’avvenuta 
iscrizione.  
 
ABSTRACT 
Gli abstract, con un numero di parole non superiore a 300, 
dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa a mezzo e-
mail all’indirizzo: congress@tmtworld.it. 
Deadline: 15 Luglio 2019. L’accettazione degli abstract sarà 

comunicata entro il 15 settembre. 
 

TEMI DEL CONGRESSO 
 

Identificazione clinica 
- Approccio transdiagnostico nelle prime fasi dei disturbi mentali  
- Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza 
- Genetica e neuroscienze   
- Il fenomeno degli hikikomori 
- Disturbi dello spettro autistico e disturbi dello sviluppo  
- La salute mentale nei giovani migranti  
 

La mappatura del rischio:  
- Fattori di rischio biopsicosociali 
- Trauma e esperienze avverse nell’infanzia e e nell’adolescenza  
- Disabilità intellettiva e rischio 
- Disturbi cognitivi e rischio   
- Sensibilità interpersonale e rischio per patologie psichiatriche 
- Social media e rischio per patologie psichiatriche  
 

Servizi  
- Trattamenti: appropriatezza clinica, percorsi di cura e aspetti  
   organizzativi 
- Rapporti tra servizi di neuropsichiatria infantile e DSM:  
  i percorsi della transizione 
- La formazione specifica degli operatori e la sensibilizzazione della  
  comunità 
- Riorganizzazione dei Servizi di salute mentale alla luce degli 
  interventi precoci e dei bisogni dei giovani 
- I nuovi servizi 0-25 
 

Interventi  
- Oltre le psicosi: applicazioni estensive dell’intervento precoce 
- Aggancio e partecipazione attiva 
- Interventi psicologici e psicoterapeutici  
- Trattamenti farmacologici appropriati nell’infanzia e nell’adolescenza 
- Il lavoro con le famiglie 
- Interventi di riabilitazione cognitiva  
- Tecnologia per la salute mentale e il benessere dei giovani  
- Salute fisica e stile di vita  nei giovani nelle fasi iniziali del disturbo 
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Da    quando   nell’  ultimo    decennio    del   secolo    scorso   
l’ intervento precoce nelle psicosi ha rappresentato il fulcro 
dell’innovazione psichiatrica, è iniziato un progressivo e 
inarrestabile cammino verso orizzonti sempre più ampi di 
prevenzione e di cura nella salute mentale.  
 

Sul percorso di vita dei giovani, e sui rischi di disagio e di 
future patologie che in esso potrebbero incontrare, 
dovrebbero doverosamente concentrarsi gli studi e i 
cambiamenti clinici e organizzativi, individuando nuove 
soluzioni scientificamente fondate.  
L’infanzia, l’adolescenza, la prima giovinezza, sono 
diventate obiettivi prioritari della ricerca, delle strategie di 
riconoscimento e di terapia del malessere nonchè degli 
interventi preventivi nelle famiglie e nella società, in un 
mondo che si sta modificando con inquietante accelerazione, 
ma anche con più efficaci possibilità di risposta e rinnovate 
speranze. 
 

Il VII Congresso Nazionale AIPP cercherà di riflettere la 
complessità e le stimolanti prospettive della situazione 
attuale, con un quadro che, pur evidenziandone le difficoltà, 
riesca ad offrire consapevolezza, aggiornamento scientifico, 
esempi e spunti di azioni innovative: a questo tenderanno le 
relazioni plenarie, gli interventi conclusivi e i contributi, 
sotto forma di simposi, singole comunicazioni e poster, che 
ci auguriamo siano, come sempre, numerosi e di grande 
interesse e valore. 
 
Vi invitiamo a diffondere l’informazione di questo 
evento ed a parteciparvi, organizzando Simposi, 
possibilmente multicentrici, proponendo singole 
comunicazioni o inviando poster. 
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                                                          PROGRAMMA  
                
                         Venerdì 15 Novembre  
 
Ore 08.30  Registrazione dei Partecipanti 
 

Ore 09.15 Apertura dei lavori 
 

  Saluti  delle Autorità 
 

  

Ore 09.50 Relazione  AIPP  
  Anna Meneghelli 
 

Ore 10.15 Introduzione al Congresso  
  Mirella Ruggeri   
 

Ore 10.45 Lettura Magistrale 
  

  The diagnosis-evidence-based-practice 
  -symptom-reduction model of services  
  catering for early phases of psychosis:  
  is it complete and valid? 
  Jim van Os 
    
 

Ore 11.45  Lettura Magistrale    
    

  Network meta-analyses in child and 
  adolescent psychiatry: providing the 
  best  pharmacological care to our 
  individual patients 
  Andrea Cipriani 
 
Ore 12.30-14.00 Pausa lavori 
 
 

Ore 14.00-15.30 Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 

Ore 15.30-17.00 Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 
 

Ore 17.00-18.00 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI 
  MIGLIORI  POSTER SELEZIONATI 
  Moderatori: Andrea Alpi, Simona Barbera 
          Angela Carofiglio 
 
Ore 18.00  Chiusura dei lavori 

 
 
 

 

 

PRELIMINARE 
 
                               Sabato 16 Novembre 
 
Ore 09.00-10.30     Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 

Ore 10.30-12.00     Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 
Ore 12.00-12.45     Lettura Magistrale 
    

        Distorsioni e schemi cognitivi:  
        da fattori di rischio a oggetto  
        dell’intervento precoce 
        Davide Dèttore 
 
Ore 12.45-13.30      Pausa lavori 
 

Ore 13.30-14.45     Esperti a confronto sui nuovi 

        servizi di prevenzione in età 
        evolutiva 
        Giuliano Limonta intervista: 

      Sandra Maestro, Andrea Raballo e   
      Marco Vaggi  

          
Ore 14.45-15.30     Lettura Magistrale 
    

Virtual reality for youth mental      
health 

        Lucia Valmaggia 
 
Ore 15.30-16.15     Lettura Magistrale 

Childhood trauma, life adversities  
and risk of psychosis 
Mark van der Gaag 

 
Ore 16.15       Compilazione del  Questionario 
                                di Valutazione Apprendimento  
        ai fini ECM 
 
        Conclusioni e 
        chiusura del Congresso 
        Anna Meneghelli, Panfilo Ciancaglini 




