
 

Obiettivo formativo dell’evento ECM N°3                  
Percorsi clinico‐assistenziali/diagnostici/riabilitativi 

profili di assistenza – profili di cura 
 
DESTINATARI 
Il Corso è accreditato ECM e destinato a tutte le  professioni 
sanitarie: medici, infermieri, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, educatori professionali, psicologi. 
Provider: ASST Lodi Id Provider: 1832 Evento n ° 279607 
Assegnati: N. ____ crediti formativi ECM 
 
Numero partecipanti 130 
 
L'iscrizione comprende:  
Kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti 
ECM. 

Quote di iscrizione:  

₋ Gratuito per soci AICM in regola con la quota 
associativa entro il 1°Marzo 2020 

₋ € 30.00 compresa la quota associativa AICM da  
versare entro il 10 Marzo 2020 

₋ € 40.00 compresa la quota associativa AICM dopo il 10 
Marzo 2020 

₋ Gratuito per studenti Corsi di Laurea Professioni 
Sanitarie  sino a 10 posti.  

 
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per iscriversi all’evento è necessario compilare in tutte le sue 
parti la Scheda di Iscrizione disponibile on-line sul sito 
https://www.associazioneitalianacasemanager.it  ed effettuare 
il pagamento della quota di partecipazione. Per il pagamento 
tramite bonifico, inoltrare la ricevuta di pagamento via e-mail 
all’indirizzo: info@associazioneitalianacasemanager.it 

Il pagamento delle quote di iscrizione potrà essere effettuato 

tramite una delle seguenti modalità:  

- Bonifico Bancario intestato a AICM (Associazione Italiana Case 

Manager) 

IBAN IT22W0303202400010000012051 

 
- PayPal con specifico pulsante presente nella pagina del 
Convegno (link diretto al sito). 
 

CAUSALE 
ISCRIZIONE CONVEGNO BERGAMO  20/3/2020 

Nome e Cognome del partecipante 
 

 RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott.ssa Annamaria Tanzi, Consigliere e Referente 
Formazione AICM, Infermiera Case Manager Dip.to Salute 
Mentale e Dip.ze, ASST di Pavia. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA 
Consiglieri AICM: 
Dott. Cesare Moro 
Dott.ssa Manuela De Toni  
Dott.ssa Annamaria Tanzi 
Dott.ssa Lisa Forchini  

CON IL PATROCINIO DI 

                    

 

 

  

  

 

 

 

 

CONVEGNO 

GLI SCENARI REGIONALI DEL CASE 

MANAGEMENT NELLA PRESA IN CARICO 

DEL PAZIENTE COMPLESSO IN 

PSICHIATRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bergamo 20 Marzo 2020 

Casa del Giovane, Sala degli Angeli 
Via Gavazzeni, 10 - Bergamo 

 

                                               

 

 

 

   



 

 
 
RAZIONALE                                                                                               
Nel XXI secolo, la psichiatria in particolare, sta rispondendo a 
una domanda sempre più pregnante di accoglienza, cura e 
assistenza delle persone portatori di un disagio psico-sociale, 
che da un lato rimanda alla necessità di continuo 
aggiornamento e affinamento delle competenze 
tecniche/relazionali degli operatori e dall’altro a mettere in 
campo interventi appropriati, flessibili, aperti ad accogliere e a 
riconoscere negli utenti, familiari, caregivers, comunità, le 
risorse attive per i servizi e per essere i protagonisti nella tutela 
della salute mentale individuale e collettiva (RECOVERY) 
Il corso si prefigge di incentivare il modello organizzativo del 
CASE MANAGEMENT, un orizzonte per la  psichiatria di 
comunità, per valorizzare gli operatori (funzione di CASE 
MANAGER), di farne attivatori o agenti di rete, di favorire la 
crescita di figure di riferimento che all’interno di microéquipe 
multiprofessionali che siano “garanti del percorso di cura”nei 
suoi molteplici aspetti, per e con il paziente.   
 
OBIETTIVI 
Attivare il confronto tra i modelli regionali del percorso di cura 
di presa in carico del paziente psichiatrico complesso 
promuovendo il lavoro in équipe multiprofessionale,  la inter 
professionalità, quale “base sicura” nell’operatività in ambito 
psichiatrico attraverso “il cambiamento” dei modelli 
organizzativi e “un cambiamento” dei comportamenti 
professionali per mettere insieme competenze e ruoli che non 
devono essere sovrapposti ma produrre progetti che facciano 
emergere lo specifico professionale e le responsabilità di 
ciascuno e investire in nuove sfide orientate al ben-essere delle 
persone assistite e dell’équipe stessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
08.00 Registrazione dei partecipanti 
08.45 Saluti Autorità – Apertura Convegno    
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessione Mattina Moderatore: Cesare Moro 
9.00 L’implementazione di un protocollo multi-
professionale dedicato al trattamento delle psicosi 
all’esordio – Fabio Carpi 
Fabio Carpi 
9.30 La presa in carico nel CSM 24 ore: diritti, 
organizzazione, responsabilità e buone pratiche –  
Cristina Brandolin  
10.00 L'esperienza dei CSM di Bologna: il case 
management nella gestione della complessità 
assistenziale 
Franca Bianconcini 
10.30 L'importanza degli Interventi Psicoeducativi nel 
Case Management" - Esperienza Aretina 
Umberto Serafini 

11.00 – 11.30 COFFEE BREAK 
11.30 Il Case Management Infermieristico nel DSM 
dell’ASL Roma 1. Ruolo, funzioni e strumenti di presa in 
carico dell’utente 
Teresa De Paola 
12.00 Ruolo del Case Manager e Flow-Chart presa in 
carico del paziente psichiatrico complesso presso il 
C.S.M. di Foggia Presa in carico paziente complesso  
Andrea Biondi 
12.30 Individuazione di strumenti assistenziali efficaci 
nella gestione del paziente complesso: prevenzione dei 
drop out e valutazione della qualità di vita nei pazienti 
in terapia L.A.I. 
Antonino Amato 
13.00 L'esperienza della REMS di Bologna: aspetti 
organizzativi e modello riabilitativo-assistenziale 
Velia Zulli 

13.30 – 14.30 PAUSA PRANZO 

Sessione Pomeriggio Moderatore: Vanna Poli  
14.30 Formazione post-base dell’infermiere: tra 
passato presente e futuro  
Beatrice Mazzoleni 
15.00 Il modello del case management lombardo 
applicato al budget di salute 
Annamaria Tanzi 
 
15.30  
L’ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALE AL LAVORO: PROVE 

TECNICHE 
Clinica, farmacologia, assistenza e riabilitazione. 

Giancarlo Cerveri, Michele Grossi,  Cesare Moro, 
Alessandra Mombrini, Veronica Villa, Sara Butti, 

Valentina Mapelli 
 
17.00 Compilazione test apprendimento ECM e 
customer satisfaction  
17.30 Chiusura lavori 

 

 

 

 


