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RAZIONALE

Nel maggio di quest’anno cade il quarantennale dell’entrata in vigore della Legge n.180/78, che
ha definitivamente posto fine all’esperienza manicomiale ed avviato un lungo e complesso processo di riforma dell’assistenza psichiatrica nel nostro Paese. Questa riforma aveva acceso
sulla nascente psichiatria territoriale italiana i riflettori di tutta la comunità scientifica internazionale: l’assistenza alla salute mentale che discendeva dalla legge di riforma si poneva, infatti,
come modello innovativo e altamente evoluto, il quale dimostrava che fare psichiatria senza
manicomi, oltre ad essere eticamente necessario, era possibile ed anche vantaggioso in termini di esiti e risultati raggiunti.
Il processo di implementazione della nuova legge non è stato tuttavia privo di difficoltà e ostacoli. E a distanza di quarant’anni è lecito chiedersi cosa di quella spinta etica e ideale permea
ancora la prassi degli attuali servizi di salute mentale, stretti tra spinte innovative che provengono dal mondo della ricerca scientifica (e che faticano a diventare patrimonio operativo
quotidiano) e limitazioni imposte dalle scelte dei decisori politici (spesso poco consapevoli della
complessità del sistema e orientate in larga misura al contenimento della spesa).
L’ambito nel quale il gioco dinamico tra queste istanze solo apparentemente irriducibili (afflato
etico, approccio evidence-based e limitazioni di risorse) si manifesta in maniera paradigmatica
è quello della riabilitazione psichiatrica. È proprio in questo ambito che diventa chiaro l’assunto
già evidente quarant’anni fa, che cioè fare psichiatria di comunità in Italia – una psichiatria
attenta ai bisogni delle persone, rispettosa dei loro diritti e pronta a cogliere le sollecitazoni
che provengono dalle migliori esperienze ed evidenze, facendo uso oculato delle poche risorse
disponibili – è occuparsi in definitiva della complessità.
Obiettivo del Congresso annuale 2018 della Sezione Veneta della Società Italiana di Psichiatria
(PsiVe) è quello - all’interno della cornice generale delle celebrazioni del quarantennale della
L.180/78 - di fare il punto su come i servizi filiati dalla riforma sono oggi in grado di affrontare
la sfida della complessità proprio in un campo in cui spinte neocustodialistiche e regressive
rischiano di riconsegnare ad un destino di cronicità i pazienti con i disturbi mentali più gravi.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.30

Registrazione Partecipanti

9.00

Saluti Autorità
Presentazione del Convegno e degli obiettivi formativi
A. Angelozzi, L. Cappellari

SESSIONE 1

Chairman: G. Favaretto, M. Ruggeri
9.30

Quarant’anni dalla riforma e le riforme della riforma
B. Carpiniello

9.45

La psichiatria Veneta fra eccellenze e criticità
A. Angelozzi, L. Cappellari, G. Favaretto

10.45

Coffee break

11.00

Per una riabilitazione orientata alla recovery. Una prospettiva internazionale
H. Killaspy

11.30

Gli interventi riabilitativi evidence-based in salute mentale
A. Vita

12.00

Discussione generale

12.45

Pausa pranzo

SESSIONE 2

Chairman: F. Amaddeo, A. Favaro
13.45

Le difficoltà nella formazione e nella implementazione di modelli
riabilitativi EBM nei servizi
P. Carozza

14.45

Psicofarmaci e riabilitazione: intervento prioritario o integrato
A. Fagiolini

15.45

Recovery, empowerment e posizione di garanzia appartengono allo stesso lessico?
A. Lasalvia

16.30

Discussione generale

17.15

Conclusione e verifica degli obiettivi formativi

17.30

Consegna modulistica ECM

17.45

Assemblea dei Soci Psive (Sessione non accreditata ai fini ECM)

18.15

Chiusura dei lavori
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INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Andrea Angelozzi, Lodovico Cappellari
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Francesco Amaddeo, Antonio Lasalvia, Gerardo Favaretto, Roberto Lezzi, Ida Bertin, Carla Cremonese
Informazioni: www.psive.it
PROVIDER ECM - ID n. 979 E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COGEST M. & C. Srl
Vicolo S. Silvestro, 6 - 37122 Verona
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info
COGEST M. & C. è responsabile dell’organizzazione dell’evento e dell’erogazione dei suoi contenuti
scientifici e dichiara che la formazione è scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza
scientifica e coerente con le professioni sanitarie a cui è rivolta.
SEDE DEL CONGRESSO
Padiglione Giovanni Rama - Ospedale dell’Angelo
Via Paccagnella, 11 - 30174 Venezia Mestre
Come raggiungere la Sede del Congresso
in auto
• percorrere la Tangenziale di Mestre
• uscire allo svincolo “Castellana”
• nelle quattro rotonde che si incontrano seguire le indicazioni per l’Ospedale
• appena superata la quarta rotonda, il Padiglione Rama è sul lato destro della strada.
in treno
• scendere alla stazione di “Venezia Mestre Ospedale” del Sistema Ferroviario Metropolitano
Regionale (linea Venezia-Treviso)
• uscire dalla stazione dal lato dell’Ospedale
• il Padiglione Rama è alla sinistra, a 300 metri, (se si sceglie la stazione di “Venezia
Mestre”, è possibile raggiungere il Padiglione Rama in autobus).
in autobus • linee dedicate H1, H2 e 24H
• scendere alla fermata dell’Ospedale
• il Padiglione Rama è di fronte all’ingresso dell’Ospedale, a 250 metri dalla fermata.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Psichiatra Socio PSIVE o SIP (in regola con la quota di iscrizione)
Psichiatra Non Socio
Medico Chirurgo (altre discipline)
Psicologo
Specializzandi, Borsisti, Dottorandi, Tirocinanti
Altre Categorie (Assistenti Sanitari, Educatori Professionali, Infermieri,

Iscrizione gratuita
E 97,60 (E 80,00 + IVA 22%)
E 97,60 (E 80,00 + IVA 22%)
E 85,40 (E 70,00 + IVA 22%)
Iscrizione gratuita
E 36,60 (E 30,00 + IVA 22%)

Utenti e Familiari

Iscrizione gratuita

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica; Assistenti Sociali)

La quota di iscrizione include: IVA, partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale congressuale, coffee break e lunch come da
programma, attestato di partecipazione.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è limitata ai primi 200 richiedenti.
Per partecipare al Congresso è necessario effettuare l’iscrizione online entro il 10 maggio 2018
collegandosi al sito www.cogest.info. È sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda congressi” e, dopo
aver scelto l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal ricevimento del saldo, regolare
fattura. A tale proposito ricordiamo a tutti di indicare, nell’apposito spazio, i dati fiscali completi
dell’intestatario della fattura.
L’iscrizione pagata da aziende commerciali o farmaceutiche deve essere autorizzata con lettera
allegata all’iscrizione: non verranno emesse fatture intestate ad Aziende se non su esplicita richiesta
di queste ultime.
Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi variazione che comporti l’emissione di una nota
di accredito o di una nuova fattura con diversa intestazione comporterà una spesa, per il richiedente,
di € 30,00 + IVA.
RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Ospedale, Università, Comune, Asl Ecc...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT
PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72
come modificato dall’art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail: alessandra@cogest.info
TERMINI DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Gli annullamenti pervenuti entro il 22 aprile 2018 daranno diritto al rimborso del 50% della somma
versata. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
E.C.M.
Al Congresso sono attribuiti n. 4,2 Crediti Formativi E.C.M. per Medici Chirurghi (discipline:
Continuità assistenziale, Epidemiologia, Medicina di comunità, Medicina generale -medici di famiglia-,
Organizzazione dei servizi sanitari di base, Psichiatria, Psicoterapia), Assistenti Sanitari, Educatori
Professionali, Infermieri, Psicologi (discipline: Psicoterapia, Psicologia), Tecnici della Riabilitazione
Psichiatrica. Gli Assistenti Sociali sono esclusi dall’obbligo dei crediti formativi E.C.M.
Per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata del
Congresso; è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte
corrette ed aver compilato la modulistica relativa alla qualità percepita.
Obiettivo formativo tecnico-professionale n. 18: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica. Malattie rare.
Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento
• Firma di presenza
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a scelta multipla
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NORME CAUTELATIVE
È consentito alle Aziende Sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria fiducia di effettuare
iscrizioni o prenotazioni alberghiere di una o più delegazioni di partecipanti al Congresso; l’Azienda è
obbligata solidalmente con l’agenzia a cui ha conferito l’incarico per il mancato o ritardato pagamento
da parte dell’agenzia medesima nei confronti di Cogest M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia stessa
abbia intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, amministrativi e/o contabili) con la Segreteria
Organizzativa del Congresso. Le Aziende Sponsor sono tenute al rispetto della Determina della CNFC
del 18 gennaio 2011 in materia di divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor
(Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali).
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa/Provider si riservano la facoltà di apportare al
programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni scientifiche e/o organizzative.

PATROCINI RICHIESTI
Regione del Veneto
Azienda ULSS 3 Serenissima

www.psive.it

