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ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria e dà 
diritto a:
partecipazione alle sessioni scientifiche
kit congressuale
farewell cocktail
attestato di partecipazione.

La preiscrizione deve comunque essere 
confermata 
in sede congressuale all’atto della registrazione dei
partecipanti, secondo gli orari stabiliti all’interno 
del programma.

ECM
Al corso, rivolto a n° 70 Medici di Medicina 
Generale, sono stati assegnati n.6 crediti formativi.
Il rilascio della certificazione dei crediti è 
subordinato alla partecipazione all’intero 
programma formativo, alla verifica 
dell’apprendimento ed alla corrispondenza tra 
professione del partecipante e professione cui 
l’evento è rivolto.
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RAZIONALE PROGRAMMA SCIENTIFICO

La ricerca e la pratica clinica più innovative evidenziano un’
area  di  bisogno rappresentata  dalle  esigenze  di  persone
giovani  nelle  fasi  iniziali  delle  psicosi   (esordio  o  alto
rischio), che in mancanza di un’ individuazione tempestiva
e  di  un  intervento  multidimensionale  specifico  e  mirato
possono scivolare verso un aggravamento della patologia e
della  conseguente  disabilità  con  compromissione  della
possibilità  di  realizzare  un  soddisfacente  progetto
esistenziale (scuola, lavoro, tempo libero, relazioni amicali
ed affettive). 
I  programmi comprensivi  di  individuazione e trattamento
precoci  di psicosi  all’esordio che supportino i  bisogni dei
giovani in questa fase del disturbo, devono perseguire la
promozione  della  ripresa,  dell’indipendenza,  dell’equità
(pari  diritti)  e  dell’auto-sufficienza.  Questi  programmi
derivano  da  una  forte  sinergia  tra  équipe  dei  Servizi  di
Salute Mentale ed i Medici di Medicina Generale (MMG). 
Le più significative esperienze nell’ambito degli  interventi
precoci,  soprattutto  quelle  con  più  forti  connotazioni
preventive,  indicano  la  necessità  di  un  attivo
coinvolgimento dei MMG. Essi possono essere considerati
infatti le “sentinelle” sul territorio: coloro i quali, forse più
di  ogni  altro,  hanno  l’opportunità,  e  soprattutto  la
competenza  istituzionale,  per  osservare  e  raccogliere  i
primi segnali di disagio e di rischio. Cruciale è anche il loro
ruolo nella tutela della salute fisica e del benessere, anche
in relazione alla sicurezza dei trattamenti farmacologici.
Dal  2015  è  attivo  nel  Dipartimento  di  Salute  Mentale
(DSM)  ASL  BT  “L’Isola  che  c’è”  il  progetto  sperimentale
sull’esordio psicotico con  l’obiettivo di  modificare in senso
preventivo  le  attuali  prevalenti  politiche  di  “attesa”  nei
confronti delle psicosi e di proporre un modello operativo da
rendere  uniforme  ed  omogeneo  su  tutto  il  territorio
dipartimentale aziendale. 
Tale  progetto  promuove  la  realizzazione  di  una  rete  con
l’università,  la  diocesi,  il  distretto,  i  servizi  sociali,  il
volontariato,  il  privato-sociale,  i  MMG  e  le  scuole,  per
segnalare  situazioni  a  rischio  verso  un  singolo  punto  di

8,30 registrazione dei partecipanti
8.45 saluto delle autorità e descrizione degli

obiettivi del workshop (L. Mennuni- A. Di Noia)
Moderatori:  D.S. Savino, B. del Vecchio

I SESSIONE: PERCORSI INTEGRATI DI
PREVENZIONE E RICERCA

9.00 L’ISOLA CHE C’E’:
progetto sperimentale sull’esordio psicotico DSM

ASL BT - F. Brudaglio

9.30 Il ruolo del medico di medicina generale
nella rete dell’isola

L.  Buonomo

10.00 Guida alla somministrazione della
Checklist ERIraos  -  D. S. Savino

10.15  Individuazione Precoce del Rischio
Psichiatrico: fattori di rischio e marker

neurobiologici
L. Antonucci

10.45 dibattito

11.00 break

II SESSIONE: PERCORSI DI CURA
FARMACOLOGICI

11.15 Il periodo prodromico 
P. De Toma

11.45 Il disturbo psicotico  
F. Peschechera

12.15 dibattito

III SESSIONE: PERCORSI DI INCLUSIONE

12.30  Recovery: oltre la remissione nella
cura delle psicosi

N. Tota

13.00 Il ruolo dell’infermiere all’esordio
 M. Alicino:

13.15 Coltivare attivamente
S. Fortunato.

13.30Dibattito

14.00  Verifica dell’apprendimento da
parte dei 

partecipanti con questionario

14,15 chiusura del corso e farewell
cocktail dei gruppi AMA



accesso della domanda a favore di una tempestiva presa in
carico integrata in luoghi innovativi e non stigmatizzanti.


