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E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

DESTINATARI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA 
Medico Chirurgo-> Psichiatria,  Neurologia,
Neuropsichiatria Infantile,  Psicoterapia;  Dietista;
Educatore Professionale;  Infermiere
Psicologia-> Psicologia;  Psicoterapia;  Tecnico della
riabil itazione psichiatrica.

ISCRIZIONI
Il  corso è accreditato in modalità RES per 30 pax e in
modalità webinar per 70 partecipanti.
La pre-iscrizione si  effettua inviando un'email  all ' inidirizzo
segreteria@ismess.it  indicando i  seguenti  dati:  
NOME -  COGNOME -  C.F.  -  PROFESSIONE -  DISCIPLINA -  ALBO
E NUMERO DI ISCRIZIONE ALLO STESSO -  EMAIL -  RECAPITO
TELEFONICO.
La segreteria organizzativa provvederà all ' invio di  un'email
di  conferma di iscrizione fornendo tutte le informazioni
riguardanti  i l  corso ECM. 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Servizio Navetta con partenza da Via Ligea alle ore 08:00 e
alle ore 08:15 per la Fondazione EBRIS.  
A fine lavori  sarà possibile usufruire nuovamente del
servizio alle ore 18:00 -  18:15.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

INFO E CONTATTI



 PROGRAMMA
08:30 - 09:00 Registrazione dei partecipanti
09:00 - 09:30 Saluti Istituzionali

SESSIONE I - Moderatori: G. Corrivetti – P. Monteleone

09:30 - 10:15 Comorbidità fisiche e mortality gap in salute
mentale. Psicosi e schizofrenia: l’esperienza della WPA
A. Fiorillo

10:15 - 11:00 Trattamenti integrati in salute mentale
A. Vita

11:00 - 11:30 Discussione 

11:30 - 11:45 Pausa Caffè

SESSIONE II - Moderatori: A. Mucci – G. Piegari

11:45 - 12:15 Interventi riabilitativi per il benessere fisico e
mentale
G. Sampogna

12:15 - 12:45 Lo sport come attività per il benessere fisico e
mentale dei pazienti con disturbi mentali gravi
F. Cirulli

12:45 - 13:15 Discussione

13:15 - 14:30 Light Lunch

SESSIONE III – Moderatori: P. Saviano - Salerno

14:30 - 15:00  l ruolo della salute fisica nei pazienti con disturbi 
mentali
G. Corrivetti

15:00 - 15:30 Gli effetti collaterali di natura fisica dei farmaci 
psicotropi: mito o realtà?
S. La Pia

15:30 - 16:30 Discussione

16:30 - 17:00 Conclusione dei lavori a cura di G. Corrivetti

17:30 - 18:00 Verifica dell’apprendimento ECM

 

 RAZIONALE SCIENTIFICO
I pazienti con disturbi mentali gravi hanno una aspettativa di vita
ridotta di almeno 10-25 anni rispetto alla popolazione generale.
Questo divario è aumentato progressivamente negli ultimi anni
per la maggiore mortalità per patologie fisiche. Tale “mortality gap”
è causato da diversi fattori quali il tipo di assistenza sanitaria
ricevuta dai pazienti, le caratteristiche intrinseche dei disturbi
mentali e dei trattamenti farmacologici ricevuti, gli stili di vita
adottati. In particolare, la prevalenza di stili di vita non salutari nei
pazienti con disturbi mentali gravi è ampiamente superiore
rispetto alla popolazione generale. Ipazienti con disturbi mentali
gravi presentano una prevalenza di inattività fisica di oltre il 50%,
rispetto al 27,5% della popolazione generale. Inoltre, in questi
pazienti, la dipendenza da fumo di sigaretta è molto più elevata,
con un numero doppio di fumatori tra i pazienti con disturbi
mentali rispetto alla popolazione generale. Infine, i pazienti con
disturbi mentali gravi presentano un’elevata prevalenza di
disturbo da uso di sostanze, in particolare alcol e cannabis, che
vengono utilizzate frequentemente a scopo auto-medicamentoso.
Per favorire l’adozione di stili di vita sani, che si associa a una
riduzione del rischio di morte prematura e di ammalarsi
gravemente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
consiglia di seguire una dieta sana ed equilibrata, di svolgere
un’adeguata e regolare attività fisica e di interrompere l’abuso di
alcol e il consumo di nicotina. Tutte le componenti dello stile di
vita sano – regime alimentare, attività fisica, dipendenza dal fumo
di sigaretta o dall’alcol – possono essere modificate attraverso
interventi di sensibilizzazione e di informazione, contribuendo a
ridurre l’incidenza di patologie fisiche in comorbilità e, di
conseguenza, la mortalità. Inoltre, è essenziale promuovere un
approccio integrato e interdisciplinare alla gestione a lungo
termine del paziente con disturbi mentali gravi, al fine di
promuovere la completa recovery clinica e personale. In questo
evento verranno affrontati tutti questi aspetti, con un focus
specifico sugli interventi riabilitativi psicosociali, che possono
avere un focus specifico sullo sport e sull’attività sportiva.

Responsabile Scientifico: Giulio Corrivetti 


