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RELATORI 



Sui giovani del terzo millennio gravano tra-

sformazioni sociali e tecnologiche che incidono sul 

loro benessere psichico futuro. 

È evidente che vi sono delle specificità che posso-

no essere ricercate nel funzionamento psichico e 

cognitivo dei giovani nativi digitali, iper-connessi, 

iper-tecnologici, ma anche dei rischi specifici a cui 

gli stessi sono particolarmente esposti e che po-

trebbero favorire l’insorgenza di disturbi psichiatri-

ci già nell’età adolescenziale. 

Come evidenziato anche in letteratura, la parola 

chiave resta, quindi, “l’intervento precoce”, co-

struendo intorno a loro una rete sociosanitaria in 

grado di entrare nei loro contesti di vita.  

In sintonia con percorsi di rinnovamento dei servi-

zi territoriali nazionali ed internazionali, anche il 

DSM ASL BT, con “L’Isola che c’è”, Centro per 

esordi psicotici e/o stati a rischio, da diversi anni 

ha intrapreso una fase di cambiamento organizza-

tivo con la consapevolezza di una diversa capaci-

tà di ascolto, di relazione e di trattamento del gio-

vane utente, evitando il rischio di trasferire in que-

sto ambito gli stessi modelli di intervento intrapresi 

per disturbi psichiatrici degli utenti adulti con croni-

cità. 

In questo convegno verranno affrontate le proble-

matiche principali rispetto al riconoscimento pre-

coce e alla cura degli esordi psichiatrici giovanili e 

sarà presentato il progetto di ricerca del Gruppo di 

Neuroscienze Psichiatriche dell’Università di Bari 

“Individuazione precoce del rischio psichiatrico”, 

ponendo l’attenzione sul ruolo cruciale del Medico 

di Medicina Generale nell’individuazione delle psi-

cosi all’esordio e nell’implementazione dei percor-

si di presa in carico e cura dei giovani a rischio. 

RAZIONALE PROGRAMMA 

ECM (ID evento n. 271480) 
Il Provider ha assegnato all’evento n. 6 crediti. 
 
Il corso è rivolto a: Medici di Medicina Generale, Pediatri di 
libera scelta, Neuropsichiatri infantili, Psicologi Psicotera-
peuti, Psichiatri, Neurologi. 
 
Partecipanti: 80 
 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formati-
vi ECM è obbligatorio: 
- aver preso parte all’intero programma formativo 
- aver compilato la documentazione in ogni sua parte 
- aver superato il questionario di valutazione ECM 

(score di superamento almeno 75%) 
 
Il provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tra-
mite firme. Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019).  
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

 

 

E-mail: info@proeventi.it - www.proeventi.it 

 
11.30 IV SESSIONE  

I MMG e gli psichiatri del Dsm nella rete del prendere in 
cura 

 

“Individuazione” e “trattamento” nell’ambulatorio 
del MMG 

L. Buonomo 
 

L’esperienza degli Psichiatri nella rete del 
“prendersi cura” 

P. De Toma 
 

 
12.30 V SESSIONE  

Tra riflessioni e proposte operative 
 

Quale futuro fra percorsi innovativi e non stig-
matizzanti? 

F. Brudaglio, L. Bonadies, D. Savino 
 

13.40 Somministrazione questionari ECM 

08.00  Registrazione dei Partecipanti 
 

08.15  Saluti delle autorità 
Discussant: G. Barrasso – D. Savino 

 
08.25 I SESSIONE 
L’Isola che c’è, Centro dipartimentale per la psicosi all’esordio  

e gli stati mentali a rischio 
 

Nuovi sentieri della psichiatria   
G. Barrasso  

 
Cinque anni di attività nell’isola: la clinica,  
la formazione, gli incontri nelle scuole, gli incontri 
con le associazioni, la collaborazione con l’Univer-
sità. Quale futuro fra percorsi innovativi e non stig-
matizzanti? 

F. Brudaglio  
 

09.25  II SESSIONE  
Giovani a rischio e nuove modalità comunicative  

e di intervento 
 

Giovani a rischio, che fare? 
L. Bonadies 

 

Paradigmi e paradossi nella comunicazione con 
“nativi digitali”, “millenial” e “generazione tattile” 

D. Savino 
 

10.15  Pausa 
 
 

10.30 III SESSIONE  
La collaborazione fra “L’Isola”, L’Università di Bari Gruppo 

neuroscienze psichiatriche e il Progetto Regionale 
“Individuazione precoce rischio psicosi” 

 

Lo stato dell’arte 
P. Bruno, F. Lampo, R. Vista 

 

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata inviando 

una mail alla segreteria organizzativa:  

convegno.esordiopsicosi@gmail.com. 
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