Terzo Congresso Europeo dell’Associazione Mondiale per la
Riabilitazione Psicosociale
Salute Mentale e Salute Fisica nell’Europa che cambia
La salute fisica e mentale delle popolazioni è messa a rischio dalla crisi economica che sta colpendo molti paesi
europei. E’ anche noto che la morbidità e la mortalità delle persone con disturbi mentali sono più alte di quelle della
popolazione generale, ma solo recentemente si è presa in più seria considerazione la necessità di prendersi cura
effettivamente della salute fisica delle persone con disturbi mentali. Questo significa da un lato attuare più
interventi per contrastare gli effetti iatrogeni dei farmaci a per far sì che le persone con disturbi mentali adottino stili
di vita più sani, dall’altro lato ciò implica un’identificazione sempre più attenta dei determinanti economici e sociali
della salute. Si delineano nuove responsabilità dei professionisti e degli utenti, in una prospettiva che incoraggia
ulteriormente l’empowerment, la responsabilità personale e l’esercizio di un pensiero critico sui trattamenti
farmacologici e psicosociali.
L’alimentazione è, tra gli altri, un elemento cruciale. Questo è in stretta connessione con il tema di EXPO 2015 di
Milano, che pone al centro cibo, produzione del cibo e alimentazione come fattori attorno a cui richiamare
consapevolezza e responsabilità di tutti. Sono più che fatti puramente fisici, sono piuttosto simboli della
complessità e delle possibilità dello sviluppo nel mondo globalizzato.
Il congresso si terrà nello stesso periodo in cui altri importanti eventi avranno luogo nelle città di Torino e Milano. Il
Salone del Libro, l’annuale appuntamento di successo per editori, scrittori e lettori di ogni tipo, sarà realizzato a
Torino dal 14 al 18 maggio, e la Sacra Sindone sarà esposta al pubblico fino al 24 Giugno. L’EXPO 2015 si aprirà
a Milano l’1 Maggio e sarà raggiungibile da Torino in circa 30 minuti. Tutti questi eventi rendono l’area di Torino
molto attraente e, al tempo stesso creano grande richiesta di sistemazioni alberghiere. Questo è il motivo per cui
raccomandiamo di prenotare al più presto una sistemazione.

Data e luogo del
Congresso

Campus Luigi Einaudi (CLE), Università degli Studi di Torino
Lungo Dora Siena 100, Torino, Italia
15 - 16 Maggio 2015

Lingue

Italiano e inglese.
La traduzione simultanea nelle due lingue sarà disponibile nelle sessioni plenarie.
Le sessioni parallele saranno tenute in una sola lingua. Nei simposi sarà
eventualmente cura del proponente organizzare la traduzione consecutiva.

Temi del congresso

Ruolo dei fattori sociali e di sviluppo sulla mortalità e sulla morbilità delle persone
con disturbi mentali; effetti iatrogeni sulla salute fisica delle persone con disturbi
mentali; interventi psicosociali mirati al cambiamento e al miglioramento degli stili
di vita; effetti dell’uso a lungo termine degli antipsicotici; prevenzione e gestione
delle conseguenze iatrogene dei trattamenti farmacologici; la salute mentale nella
crisi europea finanziaria e culturale.

Relatori e moderatori
confermati

G. Agnetti, F. Amaddeo, A. Barbato, M. Borg, M. Casacchia, B. D’Avanzo, L.
Peppou, L. Ferrannini, C. Gale, R. Guinea, B. Jacob, A. Javed, A.G. Klunderud, A.
Maone, G. Rocca, V. Xocco, L. Wunderink

Scadenze importanti

15 Gennaio, apertura delle iscrizioni e della sottomissione degli abstract
16 Febbraio, secondo annuncio
15 Marzo, scadenza registrazione agevolata
15 Marzo, scadenza sottomissione abstract
3 Aprile, notifica di accettazione
30 Aprile, scadenza registrazione per l’inclusione nel programma
15-16 Maggio, congresso

Informazioni

Informazioni su quote di iscrizione, sottomissione abstract, prenotazione alberghi
e altro, sono disponibili sul sito http://www.wapr-italia.it/
Il congresso è in fase di accreditamento ECM

Sponsor
Patrocini

Janssen, altre sponsorizzazione in fase di valutazione
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