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RAZIONALE SCIENTIFICO 
La gestione della pandemia SARS-CoV-2 nell’ultimo anno e mezzo si è imposta quale priorità collettiva sul piano 
sanitario, sociale ed economico, lasciando allo stesso tempo un impatto profondo sull’esperienza del singolo che si è 
trovato bruscamente a riorganizzare stili di vita secondo modalità obbligate e completamente diverse da quelli 
routinari. 
Allo stesso modo i bisogni di salute della popolazione psichiatrica, a partire da marzo 2020, si sono diversificati e in 
alcuni casi hanno avuto modalità di presentazione nuove o variate nella caratterizzazione dei quadri clinici.  
Si pensi all’incremento di frequenza di patologie dell’area affettiva (depressioni reattive, contenuti somatici e 
ipocondriaci, incremento dei quadri ossessivo-compulsivi, scompensi psicotici e disorganizzazione comportametali dei 
grandi anziani per solitudine e isolamento). 
Tutto questo ha richiesto una modifica delle modalità organizzative delle attività erogate dai servizi psichiatrici, che si 
sono dovute adattare alle regole del distanziamento e della permanenza presso il proprio domicilio quali misure 
necessarie per frenare il contagio da Covid-19.  
In questa direzione di grande ausilio sono state le terapie Long Acting per il trattamento della Schizofrenia che hanno 
consentito il mantenimento della stabilità dei quadri clinici e in alcuni casi un più naturale ricorso a queste terapie con 
aspetti preventivi. 
Accanto agli aspetti squisitamente trattamentali farmacologici, in molti Dipartimenti di Salute Mentale italiani è stata 
avviata, sulla scorta delle esperienze internazionali, e poi ampiamente sperimentata la telepsichiatria, come modalità di 
erogazione dei servizi di assistenza sanitaria da remoto, adattando le pratiche terapeutiche usuali, per mantenere 
l'impegno e la continuità delle cure.  
S’intravede la possibilità reale di implementare gli interventi riabilitativi a distanza con utilizzo di applicazioni digitali 
per smartphone in una sfida che avvicina all’utenza più giovane. 
In uno scenario caratterizzato da importanti mutamenti, la promozione della telecomunicazione in psichiatria può 
rientrare nell’ambito delle iniziative mirate a rafforzare i servizi e a sostenere il lavoro delle équipe. 
Occorre però colmare il gap digitale di operatori e persone in cura, sia sul fronte d’accesso alle tecnologie che sulle 
competenze, che rischia di accentuare le disuguaglianze sociali esistenti, e provocare nuove marginalità nella 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

15.00 - 15.15  Saluti  
                      Paola Calò - Alessandro Bertolino 

15.15 - 15.30  Presentazione obiettivi del corso 
                      Guido Di Sciascio - Antonello Bellomo 

15.30 - 17.30  Tavola rotonda: Esperienze organizzative a più voci in tempo di pandemia    
                       Moderatori: Paola Clemente - Francesco Margari 

• Riflessioni sui dati quali-quantitativi della telepsichiatria nei DSM pugliesi  
    Paola Calò 

• Rimedio cognitivo a distanza, adattamento della metodologia, valutazione dei dati.  
    Paola Clemente, Michela Colicchia Sanacore 



•  Teleriabilitazione e telepsichiatria  
    Domenico Suma 

•  Schizofrenia e Depressione “Cambiamento delle istanze e dei quadri psicopatologici durante la pandemia,    
adattamento degli stili prescrittivi”  

    Salvatore Calo’ 

• Formazione specialistica in tempo di Pandemia 
   Gianluigi Caputo, Francesco Maria Piarulli 

17.30 - 17.45   Take Home Message 
Guido Di Sciascio - Antonello Bellomo 

17.45 - 18.00 TEST ECM 

18.00 Assemblea dei Soci  - Votazioni di rinnovo del Consiglio Direttivo SIP Puglia e Basilicata 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr.ssa Paola Clemente 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Consiglio Direttivo SIP Puglia e Basilicata  

FACULTY 
Antonello Bellomo – Foggia 
Alessandro Bertolino - Bari 
Paola Calò – Lecce  
Salvatore Calo’ - Lecce 
Gianluigi Caputo - Bari 
Paola Clemente - Bari 
Michela Colicchia Sanacore - Bari  
Guido Di Sciascio – Bari  
Francesco Margari- Bari 
Francesco Maria Piarulli - Bari 
Domenico Suma - Brindisi 

PER ISCRIVERSI AL WEB MEETING: 
Collegarsi al sito fadadrcongressi.com                cliccare sul titolo del corso              effettuare il login o in 
alternativa la registrazione per creare l’account                iscriversi al webinar.

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI: 
I crediti saranno conseguiti attraverso la partecipazione alla sessione del Web Meeting.  
Il numero di crediti formativi previsto: 4.5 crediti 
Medici interessati numero: 50 
Discipline accreditate : Psichiatria; Psicologia; Tecnici della riabilitazione Psichiatrica; Infermieri.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 
ADR CONGRESSI srl Provider n° 425 

Via Amendola 162/1    Bari 
Tel./fax 080 4038597 Mob. 338 3378041 

info@adrcongressi.com 
sito web : www.adrcongressi.com 
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