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L’intervento precoce nelle psicosi, nella sua 
complessità e problematicità, rappresenta oggi 
la direzione più innovativa e certamente più 
promettente verso la quale si stanno muovendo 
gli sforzi della ricerca, della pratica clinica e 
delle politiche sociosanitarie. Secondo le linee 
guida accreditate, i servizi che si occupano di 
salute mentale devono essere in grado di fornire 
risposte tempestive sul piano farmacologico, 
psicologico, sociale, educativo e occupazionale 
(Nice 2002, Royal Australian and New Zealand College 
of Psychiatrists, 2005; Australian Guidlines for Early 
Psychosis, 2010; Linee Guida Italiane 2007; Nice 2010) in 
grado di migliorare la prognosi e la qualità di vita 
dei pazienti.
In questa prospettiva la Regione Emilia-Romagna 
ha avviato da alcuni anni un programma di 
intervento fondato sulle raccomandazioni 
contenute nelle principali linee guida. La 
formazione del personale è componente 
essenziale per il miglioramento della qualità 
assistenziale delle cure ai pazienti con esordio 
psicotico che afferiscono alla rete dei servizi 
territoriali e ospedalieri.
Il corso di formazione regionale si sviluppa in 
tre moduli ed è rivolto agli operatori sanitari 
dei Centri di salute mentale, dei Servizi per 
le dipendenze patologiche e dei Centri di 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza 
delle aziende sanitarie regionali. Esso fornirà 
un aggiornamento sui metodi dell’intervento 
multicomponenziale adottato nel Programma 
regionale Esordi psicotici.



Prima giornata
30 SETTEMBRE

9.00 - 9.15
Registrazione partecipanti

9.30 - 10.30
Fabrizio Starace e Mila Ferri 
Presentazione del corso di formazione 
regionale esordi psicotici

10.30 - 11.30
Ilaria Tarricone 
Presentazione dati esordi regionali con 
valorizzazione degli esiti, eventuali criticità 
riscontrate e approccio transculturale agli 
esordi

11.35 - 11.45 Pausa

11. 45 - 12.45
Lorenzo Pelizza 
Prodromi ed esordio sintomatologico 
delle psicosi: strumenti di screening e di 
stratificazione del rischio psicotico

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.15 - 15.15
Matteo Zito e Giuseppe Capella 
Case management, monitoraggio della salute 
fisica, promozione stili di vita

15.30 - 16.30
Discussione

16.30 - 17.00
Test di apprendimento, questionario di 
gradimento

Seconda giornata
14 OTTOBRE

9.00 - 9.15
Registrazione partecipanti

9.30 - 10.00
Ornella Bettinardi
Introduzione al modulo

10.30 - 11.30
Michele Sanza
L’abuso di sostanze negli esordi psicotici

11.30 - 11.45 Pausa

11.45 - 12.45
Enrico Tedeschini
HONOS, definizione di outcomes e 
monitoraggio degli stessi

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.15 - 15.15
Ornella Bettinardi
I trattamenti psicologici
evidence-based degli esordi psicotici

15.30 - 16.30
Discussione

16.30 - 17.00
Test di apprendimento, questionario di 
gradimento

Terza giornata
4 NOVEMBRE

9.00 - 9.15
Registrazione partecipanti

9.30 - 10.00
Emanuela Leuci
Introduzione al modulo

10.30 - 11.30
Antonella Mastrocola
Psicoeducazione individuale al paziente
e alla famiglia

11.30 - 11.45 Pausa

11.45 - 12.45
Paola Carozza
Le pratiche di Illness Management & Recovery 
(IMR) nelle fasi inziali della psicosi schizofrenica

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.15 - 15.15
Caterina Soncini e Emanuela Leuci
Il budget di salute e gli esordi psicotici

15.30 - 16.30
Discussione

16.30 - 17.00
Test di apprendimento, questionario di 
gradimento


