
SEDE DEL CONVEGNO

Centro Congressi Villa Ottoboni
Via Padre E. Ramin, 1, 35136 Padova. www.villaottoboni.it
Il Centro Congressi Villa Ottoboni è vicino al casello            
autostradale di Padova Ovest, a cinque minuti dal centro di 
Padova.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO

• FF.SS.
Stazione di Padova

• Linea urbana
Autobus n° 11 direzione Montà. Scendere alla prima fermata 
dopo il cavalcaferrovia di via Montà.

• Autostrada A4
Uscita casello Padova Ovest. Seguire direzione Padova.
Percorrere corso Australia per circa 1,5 km, prendere la terza 
uscita (via Montà-Villafranca). Percorrere via Montà per circa 
2 Km, superare il cavalcaferrovia e girare a destra in via E. 
Ramin.

• Dal centro di Padova
Percorrere via Beato Pellegrino, attraversare piazza Trento, 
percorrere via Bezzecca e proseguire in via Montà per 2 km, 
superare il cavalcaferrovia e girare a destra in via E. Ramin.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita e limitata ai primi 90 richiedenti. 
Per esigenze organizzative la scheda di iscrizione dovrà 
pervenire a COGEST M. & C (via e-mail: cogest@cogest.info 
o via fax al numero 045 597265) entro il 15 Novembre 2016; 
è possibile effettuare l’iscrizione online collegandosi al sito 
www.cogest.info. È sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda 
congressi - Iscrizioni online” e, dopo aver scelto l’evento di 
interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscrizioni online”.  
Al ricevimento dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio 
di conferma. Nel caso subentrassero impedimenti alla 
partecipazione all’Evento si prega di darne tempestiva 
comunicazione.

Convegno Regionale

Ottimizzazione dei percorsi 
di cura nella schizofrenia

Venerdì 25 novembre 2016

Centro Congressi Villa Ottoboni 
Padova 
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CON IL PATROCINIO DI

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Lodovico Cappellari 
Direttore Dip.to Salute Mentale AULSS 15 Regione Veneto
Gerardo Favaretto 
Direttore Dip.to Salute Mentale ULSS 9 Treviso
Giovanna Scroccaro 
Dirigente Settore Farmaceutico Regione Veneto

COMITATO SCIENTIFICO

Silvia Adami, Margherita Andretta, Carla Cremonese, 
Antonio Lasalvia

PROVIDER ECM 
 
COGEST M. & C. - ID N. 979 
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 VERONA
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
e-mail: cogest@cogest.info - www.cogest.info

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Edge Consulting & Management
Via Carso 6 – 37124 VERONA
Cell. 335 8323640 – Fax 045 4850896 
e-mail: info@edgeconsulting.info

SEDE DEL CONVEGNO

Centro Congressi Villa Ottoboni
Via Padre E. Ramin, 1, 35136 Padova. www.villaottoboni.it

ECM

Al Convegno sono attribuiti n. 6 Crediti Formativi ECM per 
Medico Chirurgo (discipline: Medicina generale - medici di 
famiglia -, Psichiatria, Psicoterapia), Farmacista (discipline: 
farmacia ospedaliera - farmacia territoriale).
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per 
l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in 
aula per l’intera durata del programma accreditato (100%); 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

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI



  
Convegno regionale
Ottimizzazione dei percorsi di cura nella schizofrenia
Padova 25.11.2016
SCHEDA DI ISCRIZIONE     
Si prega di compilare in stampatello e di inviare 
entro il 15 novembre 2016 a COGEST M. & C.  
Fax: 045 597265 - e-mail: cogest@cogest.info
Professione:            Medico ❏                Farmacista  ❏ 
Disciplina 

Cognome 

Nome  

Qualifica  

Reparto/Divisione 

N° Iscrizione Ordine 

Ospedale/Università 

Recapito per corrispondenza

Via 

Cap     Città  

Tel.    Fax 

Cell.

E-mail 

Ai fini ECM:
Cod. Fiscale

Data     Firma  
PRIVACY
❏ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati 
non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei 
servizi richiesti. NB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l’iscrizione al Convegno.

Data     Firma 

❏ Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio di materiale informativo sugli eventi 
formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M. & C. e da Edge Consulting & Management. Co-
gest M. & C. ed Edge Consulting & Management dichiarano che i dati non verranno trasmessi a terzi.

Data     Firma  
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali - PRIVACY). I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative 
all’iscrizione al Convegno per l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). L’autorizzazione al  
trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo  
196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente agli Enti preposti per l’espletamento della 
pratica ECM. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolari e Responsabili del 
trattamento sono Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 Verona ed Edge Consulting & 
Management S.a.s Via Carso 6 – 37124 Verona.

  PROGRAMMA

 9.00 Registrazione dei Partecipanti 

 9.30 Saluto delle Autorità
  La gestione della Salute Mentale 
  nel nuovo assetto sanitario Regionale
  Dr. Domenico Mantoan (Regione Veneto, invitato)
  
  PRIMA SESSIONE
  Moderatori: 
  Lodovico Cappellari (Pd), Gerardo Favaretto (Tv)

 10.00 La Schizofrenia oggi: clinica e psicopatologia
  Giovanni Stanghellini (Chieti)
 
 10.40  Gli esordi schizofrenici: utilità e significato 
  dei dati epidemiologici regionali
  Mirella Ruggeri (Verona)
 
 11.15  Coffee break
 
 11.30  Gli strumenti di Governance della Regione Veneto
  Silvia Adami (Regione Veneto)
 
 12.10  Percorsi di cura fra indicatori e 
  riorganizzazione dei Servizi
  Antonio Lora (Lecco)
 
 12.45  Discussione generale sui temi trattati
 
 13.30  Light Lunch
 
  SECONDA SESSIONE
  Moderatori: 
  Corrado Barbui (Verona), Paolo Santonastaso (Padova)

 14.30  L’efficacia degli approcci terapeutici
  Giuseppe Imperadore (Verona)

 15.00  Lavorare sui percorsi di cura: una sfida da raccogliere
  Francesco Amaddeo (Verona)

 15.30  TAVOLA ROTONDA
  Riflessioni e osservazioni: l’aspetto programmatico
  e  il punto di vista dei Servizi e degli Stakeholder. 
  
  Intervengono: Tommaso Maniscalco, Ida Bertin,   
  Domenico Crisarà, Lina Tali Mattioli Corona, 
  Bruno Forti, Margherita Andretta, Luca Degli Esposti

 17.00  Discussione generale sui temi trattati

 17.30  Consegna e compilazione questionario ECM
 
 17.45  Chiusura dei lavori

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Lodovico Cappellari
Dr. Gerardo Favaretto
Dr.ssa Giovanna Scroccaro

COMITATO SCIENTIFICO
Silvia Adami, Margherita Andretta, 
Carla Cremonese, Antonio Lasalvia

RAZIONALE SCIENTIFICO

La schizofrenia rappresenta a tutt’oggi il disturbo più 
enigmatico che la psichiatria affronta; superato il paradigma 
demenzialista di Kraepelin, con gli studii di Bleuler e di molti 
altri psicopatologi (Minkwoski, Binswanger, Ey) questo grave 
disturbo mentale ha continuato a rappresentare una sfida 
sia in termini di comprensione del mondo schizofrenico, sia 
nei tentativi di strutturare percorsi/programmi terapeutici 
non solo farmacologici; in particolare negli ultimi 20 anni 
è radicalmente cambiato l’approccio nell’esordio della 
malattia, con un tentativo di diminuire quanto più possibile 
il periodo che intercorre tra l’apparire dei primi sintomi e 
l’inizio della presa in cura dei pazienti.

In questa prospettiva appare essenziale individuare i 
percorsi di cura più appropriati, che permettano ai Servizi 
di disporre delle terapie farmacologiche più avanzate, oltre 
a moduli organizzativi (ad es. DHT ecc..) che, basandosi sul 
piccolo gruppo, permettano di migliorare gli aspetti più 
complessi di questo disturbo.
La collaborazione e lo scambio tra i vari professionisti 
coinvolti in questo compito risulta allora essenziale, 
anche attraverso l’uso di politiche regionali che mirino allo 
sviluppo omogeneo dei Servizi e dei presidi terapeutici 
offerti ai pazienti e alle loro famiglie.


