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Il processo di cura in Salute Mentale richiede la presenza di un sistema complesso, che comporta
l’intervento di molteplici figure professionali, frammentate in diversi momenti del percorso e talora
appartenenti a istituzioni diverse. I bisogni di salute in questo campo e le aspettative nei confronti del
Servizio Sanitario sono in continua evoluzione e i processi di cura nei Dipartimenti di Salute Mentale
sono difficilmente standardizzabili e dovrebbero essere soggetti a indirizzi strategici al passo con i
cambiamenti. La Clinical Governance è una strategia mediante la quale le organizzazioni sanitarie si
rendono responsabili del miglioramento continuo della qualitàà dei servizi e del raggiungimento e
mantenimento di elevati standard assistenziali, stimolando la creazione di un ambiente che favorisca
l’eccellenza professionale. Durante la giornata di studio saranno presi in considerazione gli elementi
fondamentali della governance previsti dal PANSM e dai PDTA nazionali, la loro implementazione e
revisione come premessa per la ridefinizione periodica della pratica clinica e della misura della sua
efficacia. Si approfondiranno i temi degli esiti dei disturbi mentali a cominciare dalla guarigione, della
riabilitazione, dalla formazione professionale universitaria e postuniversitaria, con particolare attenzione
alla peculiarità del sistema di cura italiano, a quaranta anni dalla legge 180/1978.

PROGRAMMA
SESSIONE MATTUTINA
Chairmen: S. Fassino, E. Zanalda
09.00 Nuove problematiche cliniche in psichiatria - P. Zeppegno
09.30 Discussant E. Zanalda
09.40 La governance in salute mentale - V. Villari
10.10 Discussant S.Fassino
10.20 Coffee Break
Chairmen: G. Maina, F. Risso
10.40 Recovery nella psicosi – P. Rocca
11.10 Discussant F. Risso
11.20 Gli interventi riabilitativi evidence-based e la condivisione dei progetti terapeutici
con gli utenti – A. Mucci
11.50 Discussant G. Maina
12.00 Assemblea Soci SIPPieVa
13.00 Lunch
SESSIONE POMERIDIANA

Chairmen: G. Abbate Daga, C. Martino
14.00 Un ponte necessario tra passato e futuro: il medico in formazione specialistica in
psichiatria - C. Gramaglia, P. Zeppegno
14.30 La formazione professionale permanente in psichiatria - A. Ferrero, S. Lerda
15.00 L'eredità della rivoluzione 180: un confronto tra generazioni - C. Barile, P. Girardi
15.30 Discussant: G. Abbate Daga, C. Martino
16.00 Considerazioni conclusive – V. Villari, P. Zeppegno
16.15 Compilazione questionario ECM
16.30 Premio Giovani SIPPIEVA
Risultato delle elezioni dell'Assemblea dei Soci

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA
Medico chirurgo (Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile, Neurologia)
Psicologo (Psicologia, Psicoterapia)
Educatore Professionale
Infermiere
Tecnico della riabilitazione psichiatrica

