CONVEGNO
IL CASE MANAGEMENT COMUNITARIO PER UNA PSICHIATRIA SENZA CONFINI

Marc Chagall, La Vie 1964
Lo stile unico di Chagall, nei suoi lavori ha sintetizzato cubismo, simbolismo e fauvismo, fino a sconfinare nel surrealismo.

Bergamo 24 Maggio 2019
Sala Polivalente Zapparoli
Via Borgo Palazzo 130
(c/o ex Ospedale Psichiatrico)

Sarà richiesto patrocinio a:
OPI Bergamo – ASST Papa Giovanni XXIII – ASST BergamoOvest – ASST Bergamo Est
ATS Bergamo – FNOPI – Coordinamento OPI LOMBARDI
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Razionale
“…la vita, amico, è l’arte dell’incontro.”
Toquinho

In Lombardia il 29 giugno 2016 è stata approvata la Legge Regionale n. 15 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità)” per completare da un lato la legge 23/2015 di riforma della sanità
lombarda con un articolato specifico in tema di salute mentale e dall’altro, per rispondere al profondo
mutamento dei bisogni di salute psico-sociale della popolazione in forte ascesa nelle diverse fasce d’età,
caratterizzati dai quadri nosologici trasversali rispetto alle competenze dei diversi servizi coinvolti: all’Art.53
si leggono le seguenti proposizioni:
1. Per area della salute mentale, ai fini della presente legge1, si intende l'insieme delle attività orientate a
promuovere la tutela della salute mentale e del benessere psicologico e a contrastare gli effetti di esclusione
sociale che i disturbi psichici e altre patologie o problematiche possono causare.
2. Afferiscono all'area della salute mentale gli ambiti delle dipendenze, della neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza, della psichiatria, della psicologia e della disabilità psichica. La neuropsichiatria all'infanzia e
dell'adolescenza può afferire funzionalmente all'area materno-infantile.
Inoltre è sottolineato il ruolo chiave dell’integrazione interdisciplinare, la continuità ospedale territorio, il
contributo delle formazioni sussidiarie, delle reti sociali e familiari nei percorsi di cura.
Il successivo articolo (art. 53 bis) comprende gli obiettivi di salute da perseguire e individua i bisogni: di
terapia, riabilitazione, inclusione sociale, diagnosi precoce e prevenzione, presa in carico, percorsi di cura
personalizzati e continuativi, progettualità specifiche per popolazioni a rischio per età o condizioni sociosanitarie e di vita, ecc.. Il raggiungimento di questi obiettivi non compete a un singolo servizio specialistico
in esclusiva, ma a tutti, e richiede il coinvolgimento e l’integrazione dei vari soggetti portatori di interesse e
quindi protagonisti del lavoro per la salute mentale: dagli enti e istituzioni territoriali, al mondo del lavoro,
alle famiglie, agli utenti stessi.
In questo cambiamento di prospettiva per tutto il sistema sanità e nello specifico dell’ambito della salute
mentale, ambito delicato, complesso e articolato, il modello organizzativo assistenziale del case
management, o gestione del caso, e il “case manager” quale referente del percorso di cura si propongono
come strumento e risorsa necessari nella realizzazione di percorsi di cura.

Obiettivo formativo dell’evento ECM N°3
Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura
Obiettivo generale
Sensibilizzare i professionisti della salute mentale a conoscere il modello organizzativo del case
Management Comunitario e promuoverne l’applicazione nelle diverse realtà operative coinvolte nei
percorsi di presa in carico dei pazienti multiproblematici.
Risultati attesi
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di:
a) acquisire conoscenze tecnico-professionali in tema di case management comunitario
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b) acquisire conoscenze tecnico-professionali in tema di interprofessionalità
interdisciplinarietà
c) apprendere dalle esperienze sul campo
d) entrare in possesso di alcuni strumenti operativi nelle diverse realtà operative.

e

Metodologia
La metodologia formativa prevede lezioni frontali, audiovisivi, una modalità didattica interattiva, con
specifici momenti di coinvolgimento attivo dei partecipanti sul modello QUESTION TIME.
Beneficiari
Max di 80 partecipanti, destinato a tutte le professioni sanitarie: medici, infermieri, tecnici della
riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, psicologi.
Responsabili Scientifici
Dott. Cesare G. Moro
Dott.ssa Annamaria Tanzi
Segreteria organizzativa e scientifica AICM
Presidente Virna BUI
Vicepresidente Cesare G. MORO
Segretario Annamaria TANZI
Tesoriere Lucia SUMA
Consigliere Lisa FORCHINI
Consigliere Eugenia PELLEGRINO

Moderatori e Relatori
 Dott. Cesare G. Moro
Infermiere Coordinatore Servizi Territoriali di Treviglio – DSMD ASST Bergamo Ovest
 Dott.ssa Vanna Poli
Infermiera Responsabile Aziendale DSMD ASST Cremona
 Dott.ssa Annamaria Tanzi
Infermiera Case Manager Centro Psico Sociale UOP Pavia– DSMD ASST Pavia
 Dott. Giuseppe Bolognese
Infermiere Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino
 Dott. Domenico Gulizia
Infermiere Responsabile Area Dipartimentale – DSMD
Coordinatore Infermieristico c/o Direzione delle Professioni Sanitarie
 Dott. Antonino Todaro
Coordinatore Infermieristico Comunità “La Celeste” IRCCS Fatebenefratelli Brescia
 Dott.ssa Silvia Sanfelici
Educatore Professionale Azienda Socio Sanitaria Territoriale C. Poma Mantova
Sistema Polimodulare di REMS Provvisorie
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 Dott. Gabriele Stampa
Medico Psichiatra Responsabile Comunità DCA Asso (Como)
 Dott. Giovanni Quartiero
Educatore Comunità DCA Asso (Como)
 Dott.ssa Velia Zulli
Coordinatrice della REMS “Casa degli Svizzeri” e Referente del Progetto IESA del DSM-DP –
AUSL Bologna

Associazione Italiana Case Manager Via Guelfa, 9 40138 Bologna (BO)
Cod. Fisc. 91272620377

I sessione
Moderatore Dott. Cesare G. Moro
8.00 – 8.30 Registrazione Partecipanti
8.30 – 9.00 Presentazione ed apertura lavori
Presidente AICM Dott.ssa Virna Bui
Saluti Autorità
9.00 – 9.30 I percorsi di cura in Salute Mentale
Dott.ssa Annamaria Tanzi
9.30 – 10.00 L’inizio di un percorso integrante: l’adolescente al centro
Dott. Giuseppe Bolognese
10.00 – 10.30 Percorsi metropolitani di inclusione sociale: la complessità della città di Milano
Dott. Domenico Gulizia
10.30 – 11.00 COFFEE BREAK
11.00 – 11.30 La persona con doppia diagnosi: l’integrazione funzionale
Dott. Antonino Todaro
11.30 – 12.00 Ricostruire un percorso: il paziente psichiatrico autore di reato
Dott.ssa Silvia Sanfelici
12.00 – 12.30: Il percorso di cura nella comunità DCA di Asso: un viaggio nel laboratorio
identitario sulle relazioni
Dott. Gabriele Stampa e Dott. Giovanni Quartiero
12.30 – 13.00 Dalla Comunità alla Comunità: il Progetto IESA
Dott.ssa Velia Zulli

13.00 – 14.00 LUNCH
II Sessione
Moderatore: Dott.ssa Vanna Poli – Dott. Gabriele Stampa
14.00 – 14.30 IL MIO PERCORSO … dare voce ai protagonisti
14.30 – 16.00 TAVOLA ROTONDA con question time
La Salute Mentale: tra diritti formali e diritti sostanziali nella presa in carico del paziente grave.
16.00 – 16.30 Chiusura lavori e Test ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
Data 24 Maggio 2019
Sede: BERGAMO
Sala Polivalente Zapparoli - Via Borgo Palazzo 130
Come arrivare
In auto
1 h 6 min (97,7 km) passando per A4/E64
1 h 9 min (101,3 km) passando per A7/E62 e A4/E64
1 h 8 min (107,2 km) passando per A58
In treno
Il presidio di Borgo Palazzo dista dalla Stazione Ferroviaria di Bergamo circa 2 chilometri ed è
collegata a quest’ultima dagli autobus della linea 8.

DESTINATARI
L’evento formativo è rivolto a massimo 80 partecipanti, accreditato e riservato a: Infermieri, Medici,
Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologi.
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L'iscrizione comprende:
kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM, lunch box.
Quote di iscrizione:
La quota di iscrizione è di € 40.00 e comprende la quota associativa AICM per l'anno 2019
SOCI AICM € 20.00
Data apertura iscrizioni:
Procedura di iscrizione:
Per iscriversi al Convegno è necessario compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione
disponibile on-line sul sito dell’associazione:
https://www.associazioneitalianacasemanager.it/
ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione. La procedura on line prevede una mail di
conferma di avvenuta iscrizione al Congresso.
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
Assegnati: N. 6 crediti formativi ECM
Provider: ASST Lodi
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