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messaggio dal Direttivo PSIVE

Cari Soci, cari Colleghi,

come ben sapete, a causa della pandemia COVID-19 che si è abbattuta su tutti noi a partire da febbraio 
2020 e che ha reso necessarie misure estreme di contenimento infettivologico come il lockdown di tutte le 
attività socio-lavorative, siamo stati costretti a riprogrammare il Congresso annuale della nostra Sezione 
dal 29 maggio al 3 dicembre 2020. 

Abbiamo, tuttavia, voluto mantenere inalterato il titolo che avevamo pensato originariamente – “La 
gestione delle urgenze psichiatriche. Problemi irrisolti e possibili soluzioni in un sistema sanitario che 
cambia” – ritenendo potesse ugualmente riflettere in maniera appropriata il senso di quanto è avvenuto 
nella nostra società e, conseguentemente, all’interno dei nostri servizi a seguito della pandemia COVID-19. 
Ci siamo, infatti, dovuti improvvisamente confrontare con una enorme ed inedita emergenza sanitaria, che 
ha investito anche la salute mentale e che ha reso indispensabile apportare in corso d’opera (mentre gli 
eventi stessi si svolgevano) cambiamenti sistemici e di approccio mai visti prima. Senza, per altro, avere 
riferimenti solidi e precisi.

Abbiamo, quindi, pensato che il tema individuato originariamente ben si prestasse ad essere declinato 
alla luce degli stravolgimenti emotivo-sociali-relazionali-lavorativi-organizzativi portati improvvisamente 
nella nostra vita dal COVID-19. Ed abbiamo, inoltre, ritenuto che il panel dei relatori invitati a maggio 
possedesse tutte le necessarie compentenze e capacità per declinare le specifiche tracce loro assegnate 
alla luce di quanto abbiamo vissuto (e stiamo tutt’ora vivendo) a seguito della emergenza pandemica. 

Il Congresso PSIVE 2020 manterrà quindi immodificato titolo, format e panel di relatori, ma sarà ovviamente 
rimodulato nei contenuti alla luce degli eventi che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, che ci hanno 
cambiato come persone e professionisiti e che presumibilmente cambieranno il nostro modo di fare salute 
mentale nel prossimo futuro.

Il mio più sincero ringraziamento va quindi ai relatori e moderatori che hanno fornito la massima 
disponibilità ad accettare il cambiamento di data imposto dagli eventi, ai membri del Direttivo che in 
questo periodo hanno voluto mantenere alta l’attenzione sui temi della salute mentale con interessanti 
prese di posizione pubbliche, individuali e societarie (prima fra tutte la zoom Conference del 29 maggio 
“Salute Mentale nel Veneto e pandemia COVID-19. Esperienze apprese, cambiamenti attuati, idee per 
il futuro”), e a tutti voi per l’attenzione e l’interesse con cui continuate a partecipare alle nostre inziative 
anche in tempi così complessi.

Un cordiale benvenuto e buon lavoro a tutti!

Antonio Lasalvia
Coordinatore Sezione Veneta
Società Italiana di Psichiatria (PSIVE)



razionale scientifico

L’urgenza psichiatrica (situazione acuta e grave in cui è necessario prendere una rapida decisione, 
adottando un intervento terapeutico tempestivo a causa della perentorietà della richiesta del paziente 
e della perdita di tolleranza da parte dell’ambiente) per sua stessa natura non è predeterminata, ma si 
costituisce come una necessità improvvisa e senza specificità di intervento a priori. 
Il primo contatto, soprattutto se avviene in condizioni di urgenza, deve essere immediatamente focalizzato 
sulla lettura del bisogno e basarsi su una ipotesi diagnostica; tale processo iniziale è decisivo, in quanto 
potrà determinare l’appropriatezza delle risposte, definire in modo coerente le necessità del paziente e 
condizionare la qualità del futuro percorso di cura. 
Il Congresso 2020 della Sezione Veneta della Società Italiana di Psichiatria (PSIVE) intende trattare il 
tema delle urgenze in Psichiatria (concetto che rimanda non esclusivamente alla psicopatologia di cui è 
portatore il paziente, ma anche a fattori di contesto, quali l’ambiente sociale, la famiglia, il rapporto con 
i curanti, il grado di tolleranza di chi ha con lui una relazione stretta) con l’obiettivo di dipanare i nodi 
irrisolti che pazienti, famiglie e professionisti sanitari sono chiamati ad affrontare. 
La trattazione del tema verrà declinata attraverso la valorizzazione di tre prospettive fra loro complementari: 
1) una lettura delle emergenze psichiatriche all’interno di un sistema sanitario regionale in profonda 

evoluzione, che richiede la necessità di rafforzare i principi di fondo del modello di psichiatria di 
comunità, quali ad es. la continuità delle cure, l’accessibilità ai servizi, il contrasto di tutte le forme 
di discriminazione (compresa quella che porta ad assimilare ogni comportamento deviante ad una 
patologia); 

2) un’analisi di esperienze ed evidenze scientifiche che suggeriscono un modello funzionale per la gestione 
delle emergenze psichiatriche; 

3) un confronto fra i vari interlocutori del sistema socio-sanitario, che a vario titolo sono chiamati 
interpretare un ruolo nell’urgenza psichiatrica.



programma scientifico

8.30 Registrazione dei Partecipanti
9.00  Saluti delle Autorità
9.15 Apertura dei lavori e presentazione del tema congressuale 
 Massimo Di Giannantonio

SESSIONE 1
Moderatori: Maria Bianco, Angela Favaro
9.30 La gestione delle urgenze in psichiatria e il modello veneto di tutela 
 della salute mentale. I precedenti e le questioni aperte 
 Gerardo Favaretto, Antonio Lasalvia
10.00 Gestire la crisi sul territorio: il ruolo dei “crisis resolution teams” 
 e “home treatment teams” e loro nuovi sviluppi in Inghilterra
 Domenico Giacco 
10.30 Discussione generale sui temi trattati nella I sessione 

10.45 Coffee break

SESSIONE 2
Moderatori: Carla Cremonese, Mirella Ruggeri
11.00 Gli SPDC nella gestione dell’acuzie psichiatrica. Quale ruolo nella attuale 
 rete dei servizi? 
 Mauro Percudani
11.30 L’evoluzione della farmacoterapia nei disturbi dello spettro schizofrenico 
 e bipolare: dal controllo alla cura 
 Andreas Conca
12.00 Discussione generale sui temi trattati nella II sessione

13.15 Pausa pranzo



SESSIONE 3
Moderatori: Ida Bertin, Romana Rama
14.15 Gestione delle urgenze psichiatriche all’interno dei Dipartimenti 
 di Urgenza/Emergenza ospedalieri
 Vito Cianci
14.45 La gestione delle urgenze psichiatriche nei minori 
 Maria Cristina Mambelli
15.15 Problemi gestionali delle intossicazioni acute da sostanze di abuso
 Davide Banon, Diego Saccon
15.45 Discussione generale sui temi trattati nella III sessione
16.00 Riflessioni conclusive e chiusura lavori
 Dario Filippo, Antonio Lasalvia 
16.15 Consegna e compilazione modulistica ECM
16.30 Assemblea dei soci PSIVE

programma scientifico



relatori e moderatori

Davide Banon - Dirigente Medico, Dipartimento Dipendenze Patologiche, ULSS 3 Veneziana; Membro 
Direttivo Società Italiana Psichiatria Sezione Veneta (PSIVE)
Ida Bertin - Direttore Unità Operativa Complessa Psichiatria 3, Dipartimento di Salute Mentale ULSS 6 
Euganea; Membro Direttivo Società Italiana Psichiatria, Sezione Veneta (PSIVE)
Maria Bianco - Direttore Unità Operativa Complessa Pieve di Soligo, Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 
2 Marca Trevigiana; Membro Direttivo Società Italiana Psichiatria, Sezione Veneta (PSIVE)
Vito Cianci - Direttore Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso, Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Padova
Andreas Conca - Direttore del Servizio Psichiatrico e Coordinatore provinciale Servizio di Psichiatria e 
Psicoterapia dell’età evolutiva, Comprensorio Sanitario di Bolzano; Membro Comitato Esecutivo Società 
Italiana Psichiatria (SIP)
Carla Cremonese - Dirigente Medico, Unità Operativa Complessa di Psichiatria, Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Padova; Membro Direttivo Società Italiana Psichiatria, Sezione Veneta (PSIVE)
Moreno De Rossi - Direttore Dipartimento Salute Mentale ULSS 3 Veneziana; Membro Comitato Esecutivo 
Società Italiana Psichiatria (SIP)
Massimo Di Giannantonio - Professore Ordinario di Psichiatria, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; 
Presidente Società Italiana di Psichiatria (SIP)
Gerardo Favaretto - già Direttore Dipartimento Salute Mentale, ULSS 2 Marca Trevigiana; Membro Direttivo 
Società Italiana Psichiatria, Sezione Veneta (PSIVE); Coordinamento Salute Mentale Veneto
Angela Favaro - Professore Ordinario di Psichaitria, Università di Padova; Direttore Unità Operativa 
Complessa di Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova
Dario Filippo - Dirigente Medico, Dipartimento di Salute Mentale ULSS5 Polesana; Segretario Società 
Italiana di Psichiatria, Sezione Veneta (PSIVE)
Domenico Giacco - Associate Clinical Professor, Warwick Medical School, University of Warwick & 
Honorary Consultant Psychiatrist, Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust (UK)
Antonio Lasalvia - Professore Associato di Psichiatria, Università di Verona; Coordinatore Società Italiana 
di Psichiatria, Sezione Veneta (PSIVE)
Maria Cristina Mambelli - Direttore Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza Famiglia, ULSS 3 
Veneziana
Mauro Percudani - Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, Milano; Presidente Società italiana di Psichiatria Sezione Lombarda (SIPLo)
Romana Rama - Dirigente Medico REMS, Dipartimento di Salute Mentale, ULSS 9 Scaligera; Membro 
Direttivo Società Italiana Psichiatria, Sezione Veneta (PSIVE)
Mirella Ruggeri - Professore Ordinario di Psichiatria, Università di Verona; Direttore Unità Operativa 
Complessa di Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Diego Saccon - Direttore Unità Operativa Complessa Servizio per le Dipendenze, ULSS 4 Veneto Orientale; 
Membro Direttivo Società Italiana Psichiatria, Sezione Veneta (PSIVE)



informazioni generali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Antonio Lasalvia
Professore Associato Psichiatria Università di Verona, Coordinatore PSIVE

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Francesco Amaddeo, Moreno De Rossi, Gerardo Favaretto, Dario Filippo, 
Bruno Forti,  Andrea Gori, Antonio Lasalvia

PROVIDER ECM - ID NUMERO 979 
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

COGEST M. & C. Srl
Vicolo San Silvestro, 6 · 37122 VERONA
Tel. 045 597940 · Fax 045 597265
E-mail: cogest@cogest.info · www.cogest.info

COGEST M. & C. è responsabile dell’organizzazione dell’evento e dell’erogazione dei suoi contenuti scientifici e 
dichiara che la formazione è scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza scientifica e coerente con 
le professioni sanitarie a cui è rivolta.

SEDE DEL CONGRESSO
Teatro Comunale di Mirano
Via Vittoria, 75 · 30035 Mirano (VE)

QUOTE DI ISCRIZIONE

Psichiatra Socio PSIVE o SIP (in regola con la quota di iscrizione) Iscrizione gratuita

Psichiatra Non Socio E 97,60 (E 80,00 + IVA 22%)

Medico Chirurgo (altre discipline) E 97,60 (E 80,00 + IVA 22%)

Psicologo E 85,40 (E 70,00 + IVA 22%)

Specializzandi, Borsisti, Dottorandi, Tirocinanti Iscrizione gratuita

Altre Categorie (Assistenti Sanitari, Educatori Professionali, Infermieri,
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica; Assistenti Sociali*) E 36,60 (E 30,00 + IVA 22%)

Utenti e Familiari Iscrizione gratuita

La quota di iscrizione include: IVA, partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale congressuale, coffee break e lunch come da programma, attestato di partecipazione.

* esclusi dall’obbligo dei crediti formativi E.C.M.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è limitata ai primi 150 richiedenti. Per partecipare al Congresso è necessario effettuare l’iscrizione 
online entro il 10 novembre 2020 collegandosi al sito www.cogest.info. È sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda 
congressi” e, dopo aver scelto l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”. 

https://registration.cogest.info/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=21/20&Lang=IT


La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal ricevimento del saldo, regolare fattura. A tale 
proposito ricordiamo a tutti di indicare, nell’apposito spazio, i dati fiscali completi dell’intestatario della fattura. 
L’iscrizione pagata da Aziende Commerciali o Farmaceutiche deve essere autorizzata con lettera allegata all’iscrizione: 
non verranno emesse fatture intestate ad Aziende se non su esplicita richiesta di queste ultime. 
Una volta emessa la fattura per l’iscrizione, qualsiasi variazione che comporti l’emissione di una nota di accredito o di 
una nuova fattura con diversa intestazione comporterà una spesa, per il richiedente, di € 30,00 + IVA. 

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(OSPEDALE, UNIVERSITÀ, COMUNE, ASL ECC...)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT 
(addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art. 
14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo 
e-mail: alessandra@cogest.info

TERMINI DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Gli annullamenti pervenuti entro il 10 novembre 2020 daranno diritto al rimborso del 50% della somma versata. Dopo 
tale data non è previsto alcun rimborso.

ECM
L’Evento, che verrà accreditato ai fini E.C.M., è riservato a Medici Chirurghi (discipline: Continuità Assistenziale, 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Medicina di Comunità, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, 
Medicina Generale - Medici di Famiglia, Psichiatria, Psicoterapia), Assistenti Sanitari, Educatori Professionali, 
Infermieri, Psicologi (discipline: Psicoterapia, Psicologia), Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Assistenti 
Sociali (esclusi dall’obbligo dei crediti formativi E.C.M.).
Per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata del Congresso; 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, ivi incluse 
le malattie rare e la medicina di genere.
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

NORME CAUTELATIVE
È consentito alle Aziende Sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria fiducia di effettuare iscrizioni o prenotazioni 
alberghiere di una o più delegazioni di partecipanti al Congresso; l’Azienda è obbligata solidalmente con l’agenzia a cui 
ha conferito l’incarico per il mancato o ritardato pagamento da parte dell’agenzia medesima nei confronti di Cogest 
M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia stessa abbia intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, amministrativi e/o 

informazioni generali



contabili) con la Segreteria Organizzativa del Congresso. Le Aziende Sponsor sono tenute al rispetto della Determina 
della CNFC del 18 gennaio 2011 in materia di divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende 
farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali).

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa/Provider si riservano la facoltà di apportare al programma 
tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni di sicurezza sanitaria post COVID-19, scientifiche e 
organizzative.

CON IL PATROCINIO DI

informazioni generali

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it

___________________________________________________________________________ 

Prot. n.                          Mirano 5 febbraio 2020 
Cat. 01 Cl 05 fasc         

Antecedente n. 3518  

SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA 
SEZIONE DEL VENETO 

c.a.    prof. Antonio Lasalvia 
VERONA 
antonio.lasalvia@univr.it 

Oggetto: Congresso Annuale PSIVE “Problemi irrisolti e possibili soluzioni nella 
gestione delle urgenze psichiatriche in un sistema sanitario che cambia” - 
29.5.2020. 

Si comunica che quest’Amministrazione ha concesso il patrocinio per l’iniziativa in 

oggetto con atto n   11 del  5.2.2020 

 La dicitura “con il patrocinio del Comune di Mirano” ed il logo dovranno apparire 

su manifesti, locandine, eventuali pubblicazioni ed ogni altro materiale pubblicitario. 

Distinti saluti. 

  Il Funzionario Capo Servizio
                                rag Marina Vallotto
                               documento firmato ai sensi D. Lgs. 82/2005 

^^^^^
MAV/av

COMUNE di MIRANO 
Città Metropolitana di Venezia 

Servizio Segreteria particolare del Sindaco 

tel. 041/5798353/ fax. 041/5798329 
email:  protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

orario 
da lunedì a venerdì 8.45-12.00 

 giovedì 15.00-16.45 
      Resp. Proc.to:  rag. Marina Vallotto  


