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Il corso è accreditato
ECM (Educazione Continua in Medicina) e FAD
MEDICO CHIRURGO: psichiatria, neurologia, neuropsichiatria
infantile, pediatria, medicina legale, igiene, farmacologia,
epidemiologia, medicina generale (medici di famiglia)
PSICOLOGO: psicologia, psicoterapia
FARMACISTA: farmacia ospedaliera, farmacia territoriale
INFERMIERI: infermiere professionale, infermiere pediatrico
EDUCATORI PROFESSIONALI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA, LOGOPEDISTA, TERAPISTA OCCUPAZIONALE.
L’evento è aperto anche alla partecipazione degli insegnanti
e studenti in qualità di uditori purché registrati.
Gli studenti di alcuni corsi di laurea Sapienza possono
partecipare come uditori con riconoscimento dei CFU.

Sezione di Suicidologia
della Società Italiana
di Psichiatria

Convegno Internazionale
di Suicidologia
e Salute Pubblica
Giornata Mondiale per
la Prevenzione del Suicidio
XV edizione
La prevenzione del suicidio:
spendi un minuto, cambia una vita

La partecipazione è gratuita
L’ iscrizione comprende:
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• Kit Congressuale
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM inviato al termine dell’evento
L’evento come tradizione, al fine di garantire la massima
diffusione e rispettare i propositi formativi, è gratuito.
ECM stimati: 11,1 crediti

PROMOSSO ANCHE DA

Direzione e segreteria scientifica operano a titolo gratuito.

DIREZIONE SCIENTIFICA:

Maurizio Pompili

CON IL SOSTEGNO DI

maurizio.pompili@giornataprevenzionesuicidio.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Denise Erbuto, Monica Migliorati,
Marco Innamorati
T (+39) 06 3377.5674
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO:

Cerimoniale
T (+39) 06 49910291-0385-0541
cerimoniale@uniroma1.it
RELAZIONI CON LA STAMPA:

Ufficio stampa e comunicazione
T (+39) 06 49910034-0035
www.emsmedical.net

ISCRIZIONI:

www.giornataprevenzionesuicidio.it

Roma, 14-15 settembre 2017
Aula magna del Rettorato
Piazzale Aldo Moro 5, Roma

PRIMA GIORNATA

giovedì 14 settembre 2017
13.30
Benvenuto
Paolo Girardi, Maurizio Pompili
SESSIONE I
Keynote lecture:
“Loneliness” e l’importanza nella salute mentale
Alberto Siracusano (Roma)
Moderatori: Mario Amore (Genova),
Alessandro Bertolino (Bari)
Sistema carcerario tra autolesionismi e suicidi: che fare?
Massimo Di Giannantonio (Chieti)
Spettro Autistico e suicidio: il ruolo del trauma
Liliana Dell’Osso (Pisa)
SESSIONE SPECIALE INTERNAZIONALE
È prevista la traduzione simultanea
Moderatori: Andrea Fagiolini (Siena),
Andrea Fiorillo (Napoli), Maurizio Pompili (Roma)
Litio: la storia, la clinica e la prevenzione del suicidio
Bruno Müller-Oerlinghausen (Germania)
L’importanza dei sintomi cognitivi nella terapia della
depressione
Eduard Vieta (Spagna)
La prevenzione del suicidio nella schizofrenia e nel disturbo
bipolare con clozapina e le formulazioni long-acting:
predittori farmaco genetici del rischio di suicido e della
risposta alla terapia
Hebert Y. Meltzer (USA)
L’acqua potabile e le implicazioni per il rischio di suicidio
Zoltan Rihmer (Budapest)
Come possiamo modificare il decorso della schizofrenia?
Paz Garçia Gonzàlez-Portilla (Spagna)
Comprendere il rischio di suicidio in pazienti con disturbo
bipolare: sarà possibile?
Dorian A. Lamis (USA)

SECONDA GIORNATA

venerdì 15 settembre 2017

						
Indirizzi di saluto
Eugenio Gaudio
Magnifico Rettore di Sapienza Università di Roma
Massimo Volpe
Preside Facoltà Medicina e Psicologia, Sapienza Università di
Roma
Giuseppe Caroli
Commissario Straordinario, A.O. Sant’Andrea, Roma
Lorenzo Sommella
Direttore Sanitario, A.O. Sant’Andrea, Roma
						
9,00
Moderatori: Massimo Biondi (Roma), Paolo Girardi (Roma)
						
Gambling e suicidio
Eugenio Aguglia (Catania)
						
Bullismo, cyberbullismo e condotte suicidarie nei giovani:
a call for action!
Andrea Fiorillo (Napoli)
						
La prevenzione del suicidio in adolescenza
Mario Amore (Genova)
						
Dovunque io vada sogno di prevenire il suicidio
Maurizio Pompili (Roma)
						
Coffee break
						
Moderatori: Giuseppe Maina (Torino), Serafino De Giorgi
(Lecce), Giuseppe Ducci (Roma)
						
La difficile arte della predizione del rischio di suicidio
Diego De Leo (Padova)
						
Il prezzo di restare ovvero sopravvivere al suicidio altrui
Bernardo Carpiniello (Cagliari)
						
Noi siamo un dialogo: antropologia, psicopatologia e cura
Giovanni Stanghellini (Chieti)
						
Resilienza e suicidalità
Alessandro Rossi (L’Aquila)
						
Pausa pranzo
						
EVENTO SPECIALE
						
Moderatore: Fioretta Mari, Vittorio Lingiardi (Roma)
						
Cortometraggio:
“Vorrei essere Belen” regia di Fausto Petronzio
Expert opinion:
Quale prevenzione per i soggetti vittima di bullismo?
Renata Tambelli (Roma)

TAVOLA
ROTONDA
						
Moderatori
Liliana Lorettu (Sassari), Gabriele Sani (Roma)		
			
Responsabilità professionale nei casi di suicidio alla luce
della nuova legge
Stefano
Ferracuti (Roma)
						
Near-deth experiences, “falsi” suicidi e suicidi reali
associati all’uso di nuove sostanze
Giovanni
Martinotti (Chieti)
						
Fattori predittivi di comportamenti suicidari nel disturbo
ossessivo-compulsivo
Umberto
Albert (Torino)
						
Ideazione suicidaria e post-stroke
Giuseppe
Carrà (Milano)
						
Condotte suicidarie nel disturbo bipolare: differenze
sulla base dei sottotipi e della provenienza geografica
Bernardo Dell’Osso (Milano)
TAVOLA ROTONDA
Moderatori:
Gloria Angeletti (Roma), Cinzia Niolu (Roma)
						
Internet e rischio di suicidio: elementi per la prevenzione
Claudia
Carmassi (Pisa)
						
Suicidio e religione
Leonardo
Tondo (Cagliari)
						
La gestione del paziente con moduli integrati di terapia
Roberto
Brugnoli (Roma)
						
Disturbi del ritmo sonno-veglia e comportamento
suicidario: quale relazione?
Gianluca Serafini (Genova)
SESSIONE CONCLUSIVA
Moderatori: Marco Innamorati (Roma), Maurizio
Pompili
(Roma)
						
Mentalizzazione, attaccamento e rischio di suicidio
Marco
Innamorati (Roma)
						
Conclusioni e prospettive future
Maurizio Pompili (Roma)
						
DETTAGLI ECM - FAD
Al convegno, codice ECM 198117 sono stati attribuiti 11,1 crediti formativi residenziali per
un massimo di 200 persone. Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il
75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. Qualora non si
rientrasse fra i 200 partecipanti dell’evento residenziale, sarà possibile comunque presenziare
all’evento in qualità di uditori e avere successivamente l’accesso gratuito al corso sulla
prevenzione del suicidio tramite FAD con attribuzione di 11 crediti formativi per un massimo
di 500 persone. La card con credenziali personali sarà consegnata alla fine dell’evento a coloro
che, iscritti regolarmente al corso, avranno frequentato le due giornate di convegno.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.giornataprevenzionesuicidio.it
Si ringraziano i moderatori e i relatori per il prezioso contributo a titolo gratuito.

