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

 Medici chirurghi (Psichiatria, Neurologia, 
Neuropsichiatria, Pediatria, MMG, Psicoterapia, 
Scienza dell’alimentazione e dietetica) 

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

 

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato  alla 
presenza, rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla 
Piattaforma, al 90%  dell’intero  Programma, alla   Verifica 
dell’Apprendimento (superamento del Questionario on-line, 
disponibile per 3 giorni a partire dal giorno successivo alla 
conclusione del Congresso con percentuale non inferiore al 
75% delle domande poste) ed alla compilazione on-line della 
Scheda di Valutazione. 
 
 

M ODALITÀ DI ISCRIZIONE    Per iscriversi al Congresso è 
necessario collegarsi al sito www.tmtworld.it/congress, 
selezionare l’icona del Congresso, accedere alla Piattaforma 
FAD, registrarsi e finalizzare l’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: 23 GIUGNO 2021 
 

TEMI DEL CONGRESSO 
 
L’ IDENTIFICAZIONE CLINICA  
- Approccio transdiagnostico nelle prime fasi dei disturbi mentali  
- Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza 
- Genetica e neuroscienze   
- Disturbi dello spettro autistico e disturbi dello sviluppo  
- La salute mentale nei giovani migranti  
 

LA MAPPATURA DEL RISCHIO  
- Fattori di rischio biopsicosociali 
- Trauma ed esperienze avverse nell’infanzia 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 
- La devianza come fattore di rischio  
 

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

GLI 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  
- Interventi urgenti ospedalieri e territoriali 
- Autolesionismo e rischi suicidari 
- Integrazione tra percorsi di cura e percorsi giudiziari 
- La presa in carico territoriale e residenziale degli autori di reato 
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L’ area degli interventi precoci in psichiatria è una delle più 
stimolanti e innovative nel panorama della salute mentale 
contemporanea. Tuttavia, nonostante oltre due decadi di 
sperimentazione e implementazione internazionale, nel nostro paese 
rimangono parzialmente disattesi importanti aspetti di supporto 
organizzativo e cornice ideativa. Per esempio, sebbene l’ intervento 
precoce sia costitutivamente territoriale ed ecologico, cioè rivolto 
alla persona nel suo contesto relazionale allargato con particolare 
attenzione alle fasi dello sviluppo e della prima giovinezza, la sua 
implementazione,  anche talvolta in parte ostacolata dalla 
contrazione delle risorse,  rimane spesso confinata a pionieristiche 
esperienze locali, dipartimentali o, occasionalmente, regionali senza 
una autentica prospettiva a lungo termine né idonee piattaforme 
condivise nazionali.  Al di là di singole oasi virtuose, sono spesso 
trascurati aspetti di continuità assistenziale (e soprattutto 
progettuale) che dovrebbero essere connaturati alla salute mentale di 
comunità, ma che, ancorché professati, spesso si infrangono nel 
passaggio dalla psichiatria della infanzia-adolescenza a quella 
dell’età adulta.  
 
Su questo sfondo, l’VIII Congresso Nazionale AIPP cercherà – 
capitalizzando sulla ricchezza delle esperienze dei partecipanti 
nazionali e internazionali - di essere una occasione di riflessione 
allargata per:  
 

• identificare i molteplici gap che ancora condizionano un 
più diffuso riconoscimento dell’infanzia-adolescenza 
come area critica per la prevenzione della sofferenza 
mentale,  

• condividere strategie e esperienze sul campo, e 
• avviare, nonostante l’impatto diffuso della pandemia, una 

accelerazione di quel cambiamento diffuso di mentalità 
che l’approccio preventivo in salute mentale richiede.   

 
Poiché l’Evento vuole offrire un quadro il più possibile aggiornato, 
innovativo e realistico di un campo in continua evoluzione e di 
sempre maggiore complessità, ci aspettiamo con fiducia una intensa 
partecipazione di lavori che riflettano esperienze, ricerche, progetti, 
problemi. Se insieme riusciremo a presentare una visione il più 
possibile completa ed integrata delle nostre evidenze e prospettive, 
il Congresso sarà un altro passo in avanti verso il raggiungimento 
degli obiettivi chiave dell’AIPP nella salute mentale dei giovani. 
 

 

Vi  invitiamo a diffondere  l’informazione di questo Evento ed  a   
parteciparvi, organizzando Simposi, possibilmente multicentrici,          
proponendo singole Comunicazioni o inviando Poster. 

 
 
 
 

             PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
                        Giovedì 7 Ottobre 
 

Ore 14.00 Apertura dei lavori 
 

  Relazione  AIPP  
  Anna Meneghelli 
 

Ore 14.15 Introduzione al Congresso  
  Andrea Raballo   
 

Ore 14.30 Lettura Magistrale 
   Moderatore: Anna Meneghelli 

Discussant: Mirella Ruggeri 
 

Clinical Staging: the platform to 
prevention and cure 

  Patrick D. McGorry 
    
 

Ore 15.15  Lettura Magistrale     
  Moderatore: Andrea Alpi 

Discussant: Rita Roncone  
 

Cognitive difficulties and remediation in 
people with psychosis and in at risk states 
Matteo Cella 

 

Ore 16.00-17.30 Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 

Ore 17.30-19.00 Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 

Ore 19.00  Chiusura dei lavori 
 

 
Venerdì 8 Ottobre 

 
Ore 08.45-10.15  Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 

Ore 10.15-11.45  Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 

Ore 11.45 Lettura Magistrale   
  Moderatore: Lucio Ghio 

Discussant: Giovanni Patelli   
     

Children and adolescents with familial 
risk for mental illness–developmental 
perspectives on psychopathology and 
prevention- Results from The Danish  

 
 
 
High Risk and Resilience Study VIA 11 
and The Via Family Study 
Anne Amalie Thorup 

 
Ore 12.30 Lettura Magistrale 
   Moderatore: Emiliano Monzani 

Discussant: Andrea Raballo 
 

Early detection in prison setting 
  Lucia Valmaggia 
 
Ore 13.15-14.00  Pausa Lavori 
 
Ore 14.00 Premio “Angelo Cocchi” 
   Comitato Scientifico AIPP 
  Presentazione del lavoro vincente 

 

Ore 15.00-16.30  Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 

Ore 16.30-18.00  Simposi paralleli (4 Sessioni) 
 
Ore 18.00  Chiusura dei lavori 
 
 

Sabato 9 Ottobre 
 
Ore 09.00 Lettura Magistrale 
   Moderatore: Romana Schumann 

Discussant: Davide Dèttore 
 

Early intervention in eating disorders: 
new perspectives from old suggestions 
Antonio Preti 

 
Ore 09.45 Lettura Magistrale 
   Moderatore: Laura Bislenghi 

Discussant: Giovanni De Girolamo 
 

Innovative approaches to preventing self 
harm and suicide in young people:  
the #chatsafe project 
Jo Robinson 

 



Ore 10.30-10.45  Pausa Lavori 
 
 
Ore 10.45-11.45 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI 
  MIGLIORI  POSTER SELEZIONATI  
  Moderatori: Simona Barbera 
                                               Angela Carofiglio 
          Walter Di Munzio 
          Andrea Pozza 
 
Ore 11.45 Esperti a confronto sul tema dei bambini 

e adolescenti fragili, socialmente 
compromessi e clinicamente urgenti 

 Giuliano Limonta intervista: 
 Stefano Costa, Gian Paolo Di Loreto, 

Alberto Mingarelli 
  
 
Ore 13.00      Conclusioni e 
  Chiusura del Congresso 
  Panfilo Ciancaglini, Anna Meneghelli 
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