
 

 

 

 

  

 

Obiettivo formativo dell’evento ECM N°3 

Percorsi clinico‐assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura 

 
Il Corso è accreditato ECM e destinato a tutte le 
professioni sanitarie: medici, infermieri, tecnici della 
riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, 
psicologi. 
 
Provider: 

 
 
 
Assegnati: N. 6 crediti formativi ECM 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Numero partecipanti 80 

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  

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. 

                                                                                                                           
 
 
 

  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Moro Cesare 
Vicepresidente AICM 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA 

AICM Consiglio Direttivo 
Virna Bui 
Cesare Moro 
Annamaria Tanzi 
Lisa Forchini 
Eugenia Pellegrino 
Lucia Suma 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO  

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.  

Patrocini richiesti: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO 

IILL  CCAASSEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  

PPEERR  UUNNAA  PPSSIICCHHIIAATTRRIIAA  SSEENNZZAA  CCOONNFFIINNII  

 

 

 

 

 

 

 

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) 

                                               

 

 
 

 

 

 

https://www.associazioneitalianacasemanager.it/
http://www.atb.bergamo.it/ITA/Default.aspx?language=ITA&SEZ=2&PAG=38&MOD=LIN&COD=8


 

 

 “…la vita, amico, è l’arte dell’incontro.” 

Toquinho 

Razionale 

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 in cui si sottolineano, 
il ruolo chiave dell’integrazione interdisciplinare, la continuità 
ospedale territorio, il contributo delle formazioni sussidiarie, 
delle reti sociali e familiari nei percorsi di cura.  
 
La L. R. 15/2016 ha inoltre previsto la costituzione di un 
TAVOLO PER LA SALUTE MENTALE in cui, un gruppo di 
approfondimento tecnico multiprofessionale, ha dato avvio ai 
lavori del nuovo PRSMD (Piano Regionale Salute Mentale e 
Dipendenze).  
 
In questo cambiamento di prospettiva per tutto il sistema 
sanità e nello specifico dell’ambito della salute mentale, 
ambito delicato e complesso, il modello organizzativo 
assistenziale del case management, o gestione del caso, e il 
“case manager” quale referente del percorso di cura sono  
strumento e risorsa necessari nella realizzazione di percorsi di 
cura.  
 
Il Convegno SI PROPONE da un lato di sensibilizzare i 
professionisti della salute mentale a promuovere 
l’applicazione del modello Case Management Comunitario, e 
dall’altro, all’interno della TAVOLA ROTONDA, di raccogliere 
dai professionisti contributi al nuovo PRSMD per la presa in 
carico integrata del paziente psichiatrico nel Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze tra diritti formali e diritti 
sostanziali. 
 

 

  

 

 
8.00 – 8.30 Registrazione Partecipanti  
 I sessione 
 Moderatore Dott. Cesare G. Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.30 – 11.00 COFFEE BREAK 

 

 

 

 

 

 

 
 
13.00 – 14.00 LUNCH 
II Sessione   
Moderatori: Dott.ssa Vanna Poli - Dott. Gabriele Stampa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 
 
 
  

08.30 – 09.00 Presentazione ed apertura lavori  
                         Vice Presidente AICM Dott. Cesare Moro  
                         Saluti Autorità  

09.00 – 09.30 I percorsi di cura in Salute Mentale  
                         Dott.ssa Annamaria Tanzi  

09.30 – 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 

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 

 

14.00 – 14.30 IL MIO PERCORSO … dare voce ai protagonisti 

14.30 – 16.00 TAVOLA ROTONDA  
Insieme verso il nuovo Piano Regionale Salute Mentale e Dipendenze 
Intervengono: Cesare Moro, Annamaria Tanzi, Giuseppe Bolognese, Domenico Gulizia. Antonino Todaro, 
Silvia Sanfelici, Giovanni Quartiero, Lia Zulli e altri ospiti. 

16.00 – 16.30 Chiusura lavori e Test ECM 


