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La salute fisica e mentale delle popolazioni è messa a rischio dalla crisi
economica che sta colpendo molti paesi europei. Le persone con disturbi
mentali soffrono e muoiono di malattie fisiche in misura maggiore della
popolazione generale. Sebbene questo divario sia noto da vari decenni,
solo recentemente si è presa seriamente in considerazione la possibilità
di prendersi cura e migliorare la salute fisica delle persone con disturbi
mentali. Questo significa da un lato porre un’attenzione specifica agli
effetti avversi dei farmaci e supportare stili di vita più sani tra le persone
con disturbi mentali, dall’altro lato implica un’identificazione sempre più
attenta dei determinanti economici e sociali della salute e una strategia
di contrasto alla loro azione. Si delineano quindi nuove responsabilità
dei professionisti, degli utenti e degli amministratori, in una prospettiva
che incoraggia ulteriormente l’empowerment e la responsabilità
personale, ma anche l’esercizio di un pensiero critico sui trattamenti
farmacologici e psicosociali e sull’allocazione di risorse.

The health of the population is challenged by the economic crisis
dramatically affecting many European countries. People with mental
disorders suffer from a poorer physical health than the general
population, and they show higher morbidity and mortality. Although
this gap is well known since several decades, the possibility to address
the physical health of people with mental disorders seems to be taken
now more seriously. On the one hand, this means carefully considering
the adverse effects of drugs when prescribing them and to introduce
effective strategies to modify lifestyle habits, and on the other hand it
means that the social and economic determinants of health should be
recognized and better addressed. New responsibilities of professionals,
users and policy makers are therefore identified, in a perspective which
encourages empowerment, personal responsibility, critical thinking
about pharmacological and psychosocial care and resource allocation.

For more information: www.wapr-italia.it

Accreditato ECM per medici,
psicologi, educatori, tecnici
della riabilitazione psichiatrica
e infermieri;
Accreditato per assistenti
sociali;

Venerdì 15 maggio 2015

9.00 Presentazione del congresso e saluti / Opening and Welcome
9.15 Plenaria 1/Plenary Session 1
L’assistenza psichiatrica nell’Europa della crisi
Psychiatric care facing the economic crisis
Chair: Gabriele Rocca
Elisabetta Rossi
I servizi di salute mentale al tempo della crisi: quale continuità e quale
cambiamento / Mental health services in time of crisis: continuity and change
Afzal Javed
Gli obiettivi di una politica europea per la salute mentale: l’esempio della
collaborazione tra OMS e WAPR / Objectives of a European policy for mental
health: the example of the WHO-WAPR collaboration
Lilly Peppou
Il perdurare della crisi economica e la salute mentale in Grecia: una raccolta di
evidenze / Enduring financial crisis and mental health in Greece: A compilation
of evidence
Bernard Jacob
Una riforma al tempo della crisi: l’esperienza belga / A psychiatric reform in time
of crisis: the experience of Belgium
11.00 Quattro sessioni parallele / Four parallel sessions
12:30 Quattro sessioni parallele / Four parallel sessions
Sessione poster /Poster presentations
14.00 Plenaria 2/Plenary Session 2
Il ruolo dei farmaci antipsicotici nei programmi terapeutici: luci ed ombre / The
role of antipsychotic drugs in therapeutic programmes: pros and cons
Chair: Antonio Maone
Lex Wunderink
Nuove prospettive sul trattamento antipsicotico: una valutazione critica dell’uso
degli antipsicotici negli esordi / New perspectives on antipsychotic treatment: a
critical evaluation of the use of antipsychotics in first episode psychosis
Angelo Barbato
Osservazioni critiche sull'uso delle terapie farmacologiche nelle psicosi
Critical remarks on the use of antipsychotic drug therapy
Marit Borg
Relazioni che aiutano nel processo di recovery – le esperienze degli utenti
Helpful relationships in recovery – service users’ experiences
Paolo Migone
Riflessioni sui trattamenti psicologici dei disturbi mentali gravi
Reflections on psychological treatments of severe mental disorders
16.00 Quattro sessioni parallele / Four parallel sessions
18.00 Board Meeting

30 marzo: nuova scadenza
registrazione a quota ridotta ed
invio abstract
9 aprile: nuova scadenza invio
abstract
10 aprile: notifica di accettazione
30 aprile: scadenza iscrizioni ai fini
dell’inclusione nel programma
IMPORTANT DATES
30 March: new deadline early bird
registration
9 April: new deadline abstract
submission
10 April: notification of acceptance
30 April: registration deadline for
inclusion in the program

Evento sociale 15 Maggio
Cena e tango presso il circolo
Aldobaraldo, Via Parma 29b
Torino
Altri eventi
Presentazione del libro Recovery.
Nuovi paradigmi per la salute
mentale.
A cura di A. Maone e B. D’Avanzo
Breve passeggiata per le vie di
Torino: prove di fit-walking di
gruppo

Social event 15 May
We will have dinner together
and dance tango at
Aldobaraldo, Via Parma 29b
Torino
Other events
Presentation of the book
Recovery. Nuovi paradigmi per la
salute mentale.
A. Maone and B. D’Avanzo Eds.
Let’s fit-walk in Torino streets:
group fitwalking

For more information: www.wapr-italia.it

Sabato 16 maggio 2015
8.30 Quattro sessioni parallele / Four parallel sessions
10.00 Plenaria 3/Plenary Session 3
Interventi efficaci per migliorare gli stili di vita e la salute fisica delle persone con
disturbi mentali / Effective measures to improve lifestyle and physical health of
people with mental disorders
Chair: Giorgio Gallino, Alessandro Perissinotto
Catharine Gale
Disturbi mentali e rischio di morte prematura
Mental disorder and risk of premature death
Alberto Parabiaghi
Effetto antipsicotico, extrapiramidale e metabolico: tre aspetti critici dell'esito
della prescrizione dei farmaci per la schizofrenia
Antipsychotic, extrapyramidal and metabolic effects: critical aspects in the
outcomes of antipsychotic prescription in schizophrenia treatment
Anna Meneghelli, Angelo Cocchi
Vite sane e attive: l'esperienza di iphYs in Italia e nel mondo / Healthy Active
Lives: the iphYs experience in Italy and the world
11.30 Plenaria 4/Plenary Session 4
I trattamenti farmacologici long-acting e il loro supporto ai programmi riabilitativi
Long-acting psychopharmacological treatments and rehabilitation
Chair: Germana Agnetti
Marco Vaggi
Vecchi e nuovi antipsicotici tra evidenze scientifiche e pratica clinica
Old and new antipsychotics between scientific evidence and clinical practice
Silvia Berardi
Antipsicotici long-acting come strumento di integrazione del progetto
riabilitativo: l'esperienza del DSM ASL TO1 / Long-acting drugs as significant part
of the rehabilitative project: DSM ASL TO1 experience
Rita Roncone
Programmi psicosociali integrati e trattamenti farmacologici long-acting
Integrated psychosocial programmes and long-acting psychopharmacological
treatments
Dario Lamonaca
Neurolettici long-acting, funzionamento sociale e recovery
Long-acting antipsychotic drugs, social functioning and recovery
13.00 Quattro sessioni parallele / Four parallel sessions
14.30 Plenaria 5/Plenary Session 5
Determinanti sociali della malattia mentale alla luce degli eventi critici degli
ultimi anni / Social determinants of mental disorders in the light of the events of
recent years
Chair: Massimo Casacchia
Ricardo Guinea
Il contesto socioeconomico come mediatore della salute mentale e fisica
The economic context as mediator of mental and physical health
Thyloth Murali
Impatto delle condizioni economiche sui disturbi mentali nei paesi a basso
reddito / Economic impact on mental disorders in low income countries
Francesco Amaddeo
Conoscere i determinanti sociali della salute mentale: quali opportunità per la
promozione, la prevenzione ed il trattamento? / The social determinants of
mental health: which opportunities for promotion, prevention and treatment?
Fabrizio Starace
Il ruolo dei determinanti sociali in contesti di crisi economica: dall'esperienza
locale alla prospettiva europea / The role of social determinants in the economic
crisis: from local experiences to the European perspective
16.30 Sessione conclusiva e Premiazione Poster/Closing Session and Poster
Award
Chair: Vilma Xocco
Barbara D’Avanzo, Francisco Sardina Ventosa, Anne Grethe Klunderud
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ORGANIZING SECRETARIAT

REGISTRATION

AXEA MEETINGS AND EVENTS
Via Caboto, 44
10129 Torino, Italy
Ph. +39 011 591871
wapr2015@axeacongress.com
PROVIDER ECM N. 463 Symposia srl

Online registration through the website http://www.wapr-italia.it

REGISTRATION FEES (Prices in Euros, VAT included)
Registration and Payment
before 30 March 2015
(Early Bird)

Registration and Payment
after 30 March 2015

Medico/Physician
(WAPR members)
€ 110,00
€ 150,00
Medico/Physician
(WAPR non-members)
€ 150,00
€ 190,00
Psicologo/Psychologist
(WAPR members)
€ 90,00
€ 120,00
Psicologo/Psychologist
(WAPR non-members)
€ 130,00
€ 160,00
Professioni sanitarie e Assistenti Sociali/Other professionals
(WAPR members)
€ 40,00
€ 60,00
Professioni sanitarie e Assistenti Sociali/Other professionals
(WAPR non-members)
€ 80,00
€ 100,00
Studenti e Familiari/Students and Family
(WAPR members)
€ 20,00
€ 35,00
Studenti e Familiari/Students and Family
(WAPR non-members)
€ 30,00
€ 50,00
Utenti/Users
gratis / free of charge
gratis / free of charge
Cena sociale/Social Dinner (15 May) € 30,00
€ 30,00

CREDITI ECM
Il congresso ha ottenuto 8 crediti formativi per le seguenti figure professionali:
- MEDICO CHIRURGO Tutte le discipline
- PSICOLOGO Tutte le discipline
- INFERMIERE
- TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
- EDUCATORE PROFESSIONALE

CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI
Il congresso è accreditato per la formazione professionale degli Assistenti Sociali (14
crediti).

Congress Chairman

CONGRESS VENUE
Campus Luigi Einaudi (CLE)
Università degli Studi di Torino
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

Il congresso si terrà nello stesso
periodo in cui altri importanti
eventi avranno luogo nelle città
di Torino e Milano (Il Salone del
Libro, Ostensione della Sacra
Sindone, EXPO2015). Tutti questi
eventi rendono l’area di Torino
molto attraente e, al tempo
stesso creano grande richiesta di
sistemazioni alberghiere. Per
questo motivo raccomandiamo
di prenotare immediatamente
una sistemazione.

Gabriele Rocca

Local Organising Committee
Vilma Xocco
G. Gallino, L. Reano, A. Taverna

Scientific Secretariat
Barbara D’Avanzo
C. Biancorosso, A. Felcher, P. Lorenzetti, A. Mastrocola, D. Motto, M.N. Tiezzi,
M. Vallarino

International Scientific Committee
Massimo Casacchia
A. Barbato, M. Clerici, H. Killaspy, E. Muggia, A. Perissinotto, J.L. Roelandt, R. Roncone,
B. Saraceno, G. Trincas

WAPR Scientific Committee
Afzal Javed
G. Agnetti, M. Borg, M. Economou, A. Fergusson, C. Ferrer Dufol, R. Guinea, M. Habib,
T. Hwang, B. Jacob, I. Kosza, L. Ladrido-Ignacio, A. Maone, H. Minas, K. Mufti, T. Murali,
S. Quraishi, S. Rataemane, M. Stark, R. Van der Male, H. Wahlberg

The congress will be held when
other important events will take
place in Turin and Milan (Salone
del Libro, the Holy Shroud , EXPO
2015 ). These events make
Torino and the area extremely
attractive, causing in the
meantime some competition on
accommodations. This is why we
strongly recommend to book
your accommodation
immediately, in order to avoid
difficulties at the last moment.

For more information: www.wapr-italia.it

