
  
   
 
  
 
 
 

 

presso 

Centro Formazione “Auxilium” 

Via Locorotondo, 47 

Altamura (Bari) 

«DSM V, PDTA e tecniche 

di illness management per 

una Riabilitazione 

Psicosociale efficace» 
 

 

 

Corso di formazione 

 

 

27 novembre, 15 e 18 dicembre 

2017 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Scheda di iscrizione 
 
________________________________________ 

NOME 

  

________________________________________ 

COGNOME 

  

____________________________________ 

QUALIFICA 

  

RICHIESTA ECM              SI           NO 

  

____________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

  

____________________________________ 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

  

____________________________________ 

TEL. CELL. E-MAIL 

  

____________________________________ 

VIA – CAP - CITTÀ 

  

____________________________________ 

DATI INTESTAZIONE FATTURA (obbligatori) 

  

____________________________________ 

RAGIONE SOCIALE 

  

____________________________________ 

VIA/PIAZZA N. (SEDE LEGALE) 

  

____________________________________ 

CAP - CITTÀ - PROV. 

  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs 196/03 

 

     DATA                        FIRMA 

__________ _______________________ 

 

La partecipazione all’evento n. 82 – 3620  

assegna  

n° 13,2 crediti E.C.M. per: 
 

 Educatori Professionali 

Psicologi 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 

Infermieri Professionali 

Medici Psichiatri 

 

In fase di accreditamento per gli 

iscritti all’ordine degli  

Assistenti Sociali   

 

 ISCRIZIONE 

L’iscrizione (tramite mail o fax) dovrà pervenire 

entro il 23 novembre 2017 

 

e-mail: ecm@mondoauxilium.it  

Tel. - Fax 080.314.14.50 

Con crediti ECM: € 70,00 

Assistenti Sociali con richiesta crediti: € 40,00 

Senza crediti ECM: € 50,00 

  

La quota di iscrizione dà diritto a: 

Attestato 

Dispense 

Coffee Break 

 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il provider darà indicazioni all’atto della conferma  

in merito all’accettazione dell’iscrizione 



PROGRAMMA 
  

 

 

Lunedì 27 Novembre 

Ore 16.00 - 20.00 

  

- La struttura del DSM V. Modifiche principali 

rispetto alle edizioni precedenti e ricadute operative 

-Psicopatologie e problematiche di particolare 

rilevanza per la riabilitazione psicosociale 

- Caratteristiche psicopatologiche e trattamentali dei 

pazienti nelle strutture riabilitative 

  

 

 

 Venerdì 15 Dicembre 

Ore 16.00 - 20.00 

 

- I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali 

(PDTA) della Conferenza Stato-Regioni: struttura e 

modalità applicative 

- I PDTA per Disturbi Schizofrenici e Disturbi Gravi 

di Personalità: contenuti ed indirizzi per la 

riabilitazione psicosociale 

- Applicazione dei PDTA ai pazienti nelle strutture 

riabilitative 

  

  

 

Lunedì 18 Dicembre  

Ore 16.00 - 20.00 

  

-Tecniche di illness management: Il programma 

IMR. Applicazione dei moduli nelle strutture 

riabilitative 

- Strategie di recovery e stili di vita salutari. Ridurre 

le ricadute. Fronteggiare problemi e sintomi 

persistenti 

- Esercitazioni sulle pratiche apprese 

- Somministrazione questionario ECM 
  

Docente: 

Dott. Domenico SEMISA  

Psichiatra  

Direttore DSM ASL BARI 

Segreteria organizzativa 

Provider E.C.M.  

 

Alicop Soc. Coop. Soc. 

Via Ciccarella, 3/A – 70022 

Altamura (Ba) 

 

Il Corso si propone di presentare i più recenti 

strumenti per la diagnosi, il trattamento e la 

riabilitazione psicosociale dei pazienti psichiatrici, 

illustrandone i contenuti innovativi e le ricadute 

sulla pratica operativa di servizi e strutture 

riabilitative. 

IL DSM V (Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali – Quinta Edizione) modifica in 

qualche misura precedenti canoni nosografici e ne 

introduce di nuovi, facendo il punto altresì su 

argomenti di grande attualità, che comportano 

cogenti bisogni assistenziali ed impegnano i servizi 

in nuove pratiche e progetti innovativi, quali ad 

esempio il trattamento degli esordi psicotici, dei 

disturbi dello spettro autistico, ecc. 

I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali 

(PDTA) approvati dalla Conferenza Stato-Regioni e 

recepiti dalle legislazioni regionali sono costituiti da 

raccomandazioni di buone pratiche fondate sulle 

più aggiornate prove di efficacia offerte dalla 

letteratura scientifica. Essi riguardano: Disturbi 

Depressivi, Disturbi Bipolari, Disturbi Schizofrenici 

e Disturbi Gravi di Personalità. Vengono 

approfonditi soprattutto gli ultimi due, che sono 

maggiormente rappresentati nei pazienti ospitati 

nelle strutture, verificando modifiche e 

miglioramenti suggeriti per le pratiche riabilitative, 

la contestualizzazione nelle realtà operative dei 

partecipanti e le eventuali possibili criticità. 

Infine vengono presentate le tecniche di illness 

management che compongono il programma IMR, 

l’impostazione teorica e la struttura degli interventi. 

Degli 11 moduli che lo compongono, vengono 

particolarmente presi in considerazione i 4 ritenuti 

preliminari e/o prioritari rispetto al lavoro degli 

operatori nelle strutture del territorio pugliese: 

Strategie di recovery; Ridurre le ricadute; 

Fronteggiare problemi e sintomi persistenti; Stili di 

vita salutari. Le esercitazioni pratiche consentono 

ai partecipanti di cimentarsi nell’applicazione 

concreta delle tecniche apprese ed evidenziare 

eventuali criticità o problemi applicativi. 


