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Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica
MEETING NAZIONALE
IX Riunione Scientifica Annuale SIEP
Nocera Inferiore (Salerno), 28 e 29 ottobre 2004

SIEP 2004
in
fe
rio
re

( P r o v.

IVA…………………………………………

…………)

il

………………………………

Indirizzo

privato

Cap………

Città…………………………………………………..Provincia………………….

.……………………………………………………………………………..

Telefono………………………. Fax……………………….. Cell………………………………………………..
e–mail…………………………………………………………………………………………
Tariffe Hotel
(La tariffa si intende:
per notte, per camera e
comprende la prima
colazione)
Camera doppia uso singola
Camera doppia

Hotel
Cetus
****

Hotel
Jolly
****

Hotel
Plaza
***

Salerno

Hotel
Raito
****

Vietri sul mare

Hotel
Voce del mare
***

Hotel
La Lucertola
***

Cetara

Salerno

€ 85,00

€ 100,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 108,00

€ 110,00

€ 108,00

€ 108,00

€ 115,00

€ 110,00

€ 108,00

Diritto di Prenotazione alberghiera € 10,00 (IVA inclusa) per la
camera per l’intero periodo di permanenza.
Desidero effettuare la prenotazione alberghiera:
Hotel Cetus ****
Hotel
Hotel Jolly ****
Hotel
Hotel Plaza ***
Hotel

Vietri sul mare

Vietri sul mare

prenotazione di ogni

Raito ****
Voce del mare ***
La Lucertola ***

Data e sede del Meeting
Il meeting e i corsi si svolgeranno il 28 e 29 ottobre a Nocera Inferiore
presso la sede della ASL Salerno 1 in via Federico Ricco 50.

Come raggiungere Nocera Inferiore
In aereo: aeroporto di Capodichino, a 30 Km da Nocera Inferiore
(via autostrada A3 NA-SA). Terminal bus per Piazza
Garibaldi (treni) e Porto Molo Immacolatella/Piazza
Municipio (Autobus Sita)
In autobus: SITA da Napoli capolinea Molo Immacolatella direzione
Salerno (via Nocera)
In treno:

linea Napoli- Salerno, stazione di Nocera Inferiore

data di arrivo _______________ data di partenza ________________ n. notti ___________
€ ………… +
€ 10,00 =

TOTALE

€ …………

Il pagamento del deposito alberghiero è stato effettuato tramite:
Assegno Bancario intestato a TOP CONGRESS & INCENTIVE TRAVEL
Via Giuseppe Fabio 10 - Salerno

In Auto:

Autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita Nocera (seguire
indicazioni “Direzione Generale ASL Salerno 1” e/o
“Tribunale”)
Autostrada A16 Caserta-Salerno uscita Castel S. Giorgio
(proseguire direzione Nocera Inferiore)

n._____________________________ della Banca _____________________________
(SI PREGA DI INVIARE COPIA VIA FAX E POI TRAMITE POSTA PRIORITARIA)

Bonifico Bancario a favore di TOP CONGRESS & INCENTIVE TRAVEL conto corrente
n. .............................. presso la Banca ........................................................ Ag. .........................
codice ABI .................................. codice CAB ............................... CIN ..........................
(SI PREGA DI ALLEGARE ALLA SCHEDA COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO)

Nota bene: la fatturazione a ditte o enti dovrà essere autorizzata per iscritto dagli stessi.
L’autorizzazione dovrà essere allegata alla scheda di prenotazione alberghiera e dovrà includere
i dati anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, P.IVA) della ditta o ente.
PRIVACY - Informativa ex art.10 L. 675/ 1996
Ai sensi della L. 675/1996 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione
amministrativa dei convegni e la formazione di elenchi e mailing list. I dati potranno essere
utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici ai fini dell’ invio via e-mail, fax o
posta, di proposte per futuri corsi o convegni. Potrà accedere alle informazioni in nostro
possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento
all’indirizzo in calce.
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali agli altri partecipanti al
Meeting o ad altri soggetti coinvolti nelle iniziative della nostra Agenzia, barri la casella
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella

Data ________________ Firma___________________________________________
Si prega di inviare per posta o via fax a:
TOP CONGRESS & INCENTIVE TRAVEL s.r.l.
Via Giuseppe Fabio n. 10 - 84124 Salerno - tel. 089 405085 fax 089 797300
e-mail: congressi@topvacanze.it

Coordinatore della Segreteria Scientifica:
Walter Di Munzio, Direttore Scientifico della Fondazione CeRPS, direttore
UOSM di Nocera ASL Salerno 1 (uosm.nocera@tiscali.it)
La Segreteria Scientifica si avvale degli operatori del DSM della ASL Salerno 1 e
dei ricercatori del CeRPS.

Segreteria Organizzativa: Fondazione CeRPS
Fondazione CeRPS - Via Libroia 52 - 84014 Nocera Inferiore
tel. 081 925827 - fax 081 925827 - e-mail: fondazionecerps@virgilio.it
La segreteria organizzativa si avvale, per tutti gli aspetti relativi all’accoglienza

n. …….. camera/e singola/e - n. …….. camera/e doppia/e uso singola - n. …….. camera/e doppia/e

Deposito (pari ad un pernottamento)
Diritti di prenotazione alberghiera

Comitato Scientifico SIEP:
Mirella Ruggeri (Verona) Presidente, Angelo Cocchi (Milano) Past
President, Domenico Semisa (Bari) Vice Presidente, Fabrizio Starace
(Napoli) Segretario, Antonio Lora (Milano) Tesoriere, Maurizio Bacigalupi
(Roma), Massimo Casacchia (L'Aquila), Giuseppe Corlito (Grosseto),
Giovanni Neri ( B o l o g n a ) , Giuseppe Tibaldi ( To r i n o ) .

Ostelli per la gioventù
“Ostello Ave Gratia Plena” - Via Canali
Salerno
Telefono 089 234776 - Fax 089 2581874

Tariffe (per persona, per notte con prima colazione): € 14,00
in stanza singola € 20,00
in stanza doppia € 16,50
“Ostello Borgo Scacciaventi” - Piazza San Francesco
Cava
de’ Tirreni Telefono 089 466631 - Fax 089 466631
Tariffe (per persona, per notte con prima colazione): € 13,00

alberghiera dei convegnisti e per l’assistenza turistica, dell’Agenzia:

TOP CONGRESS & INCENTIVE TRAVEL s.r.l.
Via Giuseppe Fabio n. 10 - 84124 Salerno tel. 089 405085
fax 089 797300 e-mail: congressi@topvacanze.it
Top Congress and Incentive Travel S.r.l.
00184 Roma – Via dell’Olmata, 30 –
Tel. 06 47825849 - Fax 06 47883428
e-mail: congressi@topvacanze.it

L’agenzia “Top Congress and Incentive Travel” ha anche predisposto
speciali pacchetti turistici in occasione del meeting e per il fine settimana
successivo alla data della manifestazione.
I convegnisti aderenti all’iniziativa verranno sistemati presso gli
alberghi della città di Salerno e della Costiera Amalfitana.
Sono previste escursioni programmate a:
- Costiera Amalfitana (Amalfi, Ravello, Positano) con visita
guidata delle località indicate e dei siti più rappresentativi;
- Paestum, con visita dei templi, dell'intera area archeologica e
del museo;
- Pompei, visita dell'area archeologica;
- Salerno, tour della città con visita del Castello di Arechi e
del Duomo.

28 - 29 ottobre 2004
Nocera Inferiore (SA)

a………………………………

Nome…………………………………………………….
Partita

denominare, standardizzare, valutare
gli interventi psicosociali

Nato

Fiscale…………………………

IX Riunione Scientifica Annuale S.I.E.P.

Codice

meeting nazionale

Cognome………………………………………

interrogare le pratiche
per migliorarle

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

S.I.E.P.
Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica
Corporate member of the International Federation of Psychiatric Epidemiology (IFPE)

Presentazione
Il tema portante del Meeting sarà quello dell’effectiveness, l’efficacia nella pratica,
riferita alle pratiche più diffuse nei servizi, all’innovazione tecnologica e operazionale
nelle strategie di coping del disagio psicologico psichiatrico da parte dei servizi
territoriali.
L’obiettivo è quello di fare il punto sull’insieme delle evidenze esistenti in letteratura
e di stimolare interventi di realtà particolarmente attive nell’ambito della
sperimentazione sia organizzativa che operazionale, con particolare attenzione
agli aspetti relativi alla formazione continua degli operatori, all’innovazione
tecnologica, alla ricerca scientifica ed alla valutazione di qualità nei servizi, oltre
che alle nuove forme di operatività integrata sociale e sanitaria.
Saranno valorizzati quei contributi che, a partire da un modo più complesso di
intendere le evidenze (es. trials ibridi, studi naturalistici, etc.), si propongano di
tradurle nella pratica clinica, anche attraverso la standardizzazione degli interventi
e dei metodi di valutazione, per la produzione di nuove evidenze.
Ampio risalto sarà dedicato ai progetti di ricerca ed alla sperimentazione di interventi
specifici in corso, che potranno essere comunicati con interventi preordinati nelle
apposite sessioni, illustrati negli spazi poster, e propagandati e discussi negli spazi
espositivi allestiti. Potranno infine essere oggetto, a richiesta, di specifiche iniziative
di tutoraggio.
Informazioni Scientifiche
La partecipazione al Meeting è aperta a tutti gli operatori sanitari e sociali delle
strutture pubbliche e private, ai ricercatori e agli operatori del volontariato interessati
ai temi della salute mentale, della sanità pubblica e dell'epidemiologia psichiatrica,
e, inoltre, ai manager sanitari ed agli amministratori degli Enti Locali.
Sono previste Relazioni brevi e Poster. Un Comitato di esperti valuterà poi ciascun
Poster e premierà i migliori, che saranno oggetto di una presentazione commentata
in sessione plenaria.
Crediti Formativi ECM – Corsi e Meeting
Verranno richiesti al Ministero della Salute i Crediti ECM per Psichiatri, Psicologi,
Educatori, Tecnici della Riabilitazione Psicosociale ed Infermieri.
Censimento Interventi Psicosociali
Ampio risalto sarà dato ai Progetti in corso in Italia sulla sperimentazione di
interventi specifici, per cui viene proposta un’iniziativa di Censimento degli Interventi
Psicosociali, che potranno essere segnalati agli organizzatori mediante l’invio di
una Scheda/Abstract comprendente una descrizione: a) dell’intervento valutato,
b) del setting, c) delle modalità di valutazione adottate. Gli abstract accettati
saranno nel sito della Società (ww.siep.it) e presentati come Poster. Alcuni saranno
selezionati come Relazioni oggetto di approfondimento. Una Presentazione
commentata dei Progetti censiti verrà effettuata in Sessione Plenaria a cura degli
organizzatori. Un comitato di esperti valuterà i Poster e premierà i migliori. Tali
lavori potranno essere oggetto, a richiesta, di Attività di Tutoraggio.
Attività di Tutoraggio "La SIEP per la Ricerca sulla Salute Mentale"
Viene riconfermata l’iniziativa di Tutoraggio "La SIEP per la Ricerca sulla Salute
Mentale", in cui operatori/ricercatori che operano nel campo della salute mentale
potranno presentare, nel corso di una delle sessioni previste, protocolli di ricerca
in fase di programmazione o lavori scientifici in fase di avanzata attuazione. Tale
materiale verrà discusso pubblicamente da esperti appositamente nominati dal
Direttivo SIEP, che fungeranno da referees e si incaricheranno di analizzare il
lavoro, identificarne i punti di forza e le eventuali carenze e proporre interventi
migliorativi.
Presentazione dei Lavori
Gli Abstract proposti per le Relazioni brevi, i poster ed i lavori da sottoporre
all'iniziativa di Tutoraggio debbono essere inviati entro il 31 agosto 2004.
Il format per la presentazione sarà reperibile sul sito ww.siep.it.
I poster saranno accettati, di norma, nel formato 100 x 70 cm.
L’organizzazione pubblicherà un volume di raccolta di tutto il materiale presentato
al meeting (poster, relazioni e progetti di ricerca, anche quelli non oggetto di
iniziative di tutoraggio) i cui costi sono inclusi nella quota di iscrizione.

programma

Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica
MEETING NAZIONALE
IX Riunione Scientifica Annuale SIEP
Nocera Inferiore (Salerno), 28 e 29 ottobre 2004

preliminare
no

ce
ra

SIEP 2004
in

fe
rio

re

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Ai fini dell'accreditamento ECM, è indispensabile che la Scheda sia compilata, in modo leggibile, in ogni sua parte)

Mercoledì 27 ottobre 2004 - Salerno
ore 17.00
Salone di rappresentanza della Provincia di Salerno
Conferenza stampa di presentazione del Meeting Nazionale SIEP
Tavola rotonda su “Epidemiologia della riforma: dati e valutazioni
critiche sulle pratiche dei servizi psichiatrici territoriali”.
Giovedì 28 ottobre - Nocera Inferiore
ore 8.00
Registrazione dei partecipanti al Meeting e ai Corsi ECM. Attivazione
procedure crediti formativi.
Affissione poster
Corsi ECM (Aule Nicotera)
ore 8.30 - 14.30
1. I sistemi informativi in psichiatria (A. Lora, Milano - G. Nese,
Caserta 2 - G. D’Antonio, Salerno 1)
(G. Corlito, Grosseto - L. Burti, Univ. di Verona
- C. Palumbo, Salerno 1)

2. Protocolli di autoaiuto

3. Honos - Roma / VADO, valutazione della qualità della
vita e degli interventi riabilitativi nella pratica clinica (A. Fiorillo,
Univ. di Napoli SUN - A. Gigantesco, ISS Roma - F. Basile, Salerno 1)

4. Camberwell Assessement of Need (CAN), la valutazione dei
bisogni di cura nei servizi di salute mentale (A. Lasalvia, Univ.
di Verona - G. Corrivetti, Salerno 2)

5. Accreditamento Professionale e Miglioramento di Qualità (D.
Semisa, Bari - M. Grimaldi, Napoli 5)

6. Terapia Cognitivo Comportamentale delle psicosi, un modello
di setting strutturato (P.L. Morosini, ISS Roma - A. Pinto, Napoli 5)
7. Percorsi di condivisione dei trattamenti in Psichiatria: dai
trials clinici alle linee guida, alle pratiche dei servizi (S. La Pia,
Napoli 4 - M. Morlino, Univ. di Napoli Federico II)

Pausa Pranzo
Sessione Plenaria - Teatro
ore 15.00 - 17.00
Chairman: Mario Maj (Presidente Società Europea di Psichiatria) Introduzione
ore 15.15 Saluti delle Autorità
ore 15.30 Mirella Ruggeri (Presidente SIEP) Apertura dei lavori
Walter Di Munzio (Direttore Fondazione CeRPS) Presentazione
del Meeting
ore 16.00 Filippo Palumbo
(Direttore Gen. Programmazione Sanitaria - Ministero della Salute)

“Salute Mentale e Programmazione Socio Sanitaria”

ore 16.30 Lettura Magistrale
Marianne Farkas (Boston University - USA)
“Effectiveness degli interventi psicosociali nel
trattamento della schizofrenia”
Pausa Caffé
Sessioni Parallele
ore 17.15 - 19.30
Venerdì 29 ottobre - Nocera Inferiore
Sessioni Parallele/Attività di Tutoraggio
ore 08.30 - 11.15
Sessione Poster
ore 10.00 - 11.45
Presentazione e visita all’area poster ed agli spazi espositivi
Pausa Caffé
Sessione Plenaria
ore 11.15 - 13.00
Chairman: Fabrizio Starace (Dir. UOC di Psichiatria, AO Cotugno, Napoli)
ore 11.15 I dati della Ricerca Progres Acuti
Giovanni De Girolamo (Azienda ASL di Bologna)
“Presentazione dei dati”
Dibattito e confronto critico
ore 12.15 La ricerca scientifica nei Servizi di Salute Mentale
Lorenza Magliano (Univ. di Napoli SUN)
“Interventi di sostegno familiare nella schizofrenia:
uno studio multicentrico di efficienza”
Interventi preordinati
Pausa Pranzo
Sessione Plenaria - Teatro
ore 14.45 - 17.30
Chairman: Michele Tansella (Università di Verona)
ore 14.45 Pierluigi Morosini (Istituto Superiore Sanità, Roma)
Appropriatezza degli interventi psicosociali e valutazione
di qualità
ore 15.15 Lettura Magistrale
Heinz Katschnig (Università di Vienna)
“Rilevanza ed Evidenza nella valutazione degli interventi
psicosociali”
ore 16.00 Premiazione dei poster con relazioni
ore 17.00 Conclusione dei lavori

Cognome……………………………………………… Nome…………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………………………. Partita IVA…………………………………………
Nato a…………………………………… (Prov. ………… )

il ………………………………………………

Professione………………………………………………………………………………………………………….
Specializzazione…………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………..
Cap…………………. Città…………………………………………………..Provincia………………………….
Telefono………………………. Fax………………………..
Cell………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………………………………
Iscrizioni Meeting con crediti ECM (esclusi i Corsi):
Soci S.I.E.P.: € 50,00 Non Soci: € 70,00
Iscrizione gratuita al Meeting per studenti e volontari (inviare scheda di iscrizione)
Iscrizione ai singoli Corsi accreditati ECM: € 20,00
Desidero iscrivermi:
al Meeting Nazionale S.I.E.P. al costo di € ____________ IVA inclusa
Al Corso sottoindicato:
I sistemi informativi in psichiatria
Protocolli di autoaiuto in psichiatria
Honos (vers. ISS) / VADO, valutazione della qualità della vita e degli interventi
riabilitativi nella pratica clinica
Camberwell Assessement of Need (CAN), la valutazione dei bisogni di cura nei
servizi di salute mentale
Accreditamento Professionale e Miglioramento di Qualità
Terapia Cognitiva Comportamentale delle psicosi, un modello di setting strutturato
Percorsi di condivisione dei trattamenti in psichiatria: dai trials clinici alle linee
guida, alle pratiche dei servizi
al costo di € _________ IVA inclusa
II pagamento della quota di iscrizione è stato effettuato tramite:
Assegno Bancario intestato a Fondazione CeRPS – via Libroia 52, 84014 Nocera
Inferiore (Salerno)
n.____________________________ della Banca _____________________________
(Si prega di inviare copia via fax e poi tramite posta prioritaria)

Bonifico Bancario a favore di Fondazione CeRPS conto corrente n. 539.23 presso
Monte dei Paschi di Siena – Ag. Nocera Inferiore via Roma 89 Nocera Inferiore
codice ABI 1030, codice CAB 76270 CIN D.
(Si prega di inviare copia via fax e poi tramite posta prioritaria)

Nota bene: la fatturazione a ditte o enti dovrà essere autorizzata per iscritto dagli stessi.
L’autorizzazione dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione e dovrà includere i dati
anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, P.IVA) della ditta o ente.
PRIVACY - Informativa ex art.10 L. 675/ 1996
Ai sensi della L. 675/1996 le informazioni fornite verranno trattate per finalità
di gestione amministrativa dei convegni e la formazione di elenchi e mailing list.
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici
ai fini dell’invio via e-mail, fax o posta, di proposte per futuri corsi o convegni.
Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui
a l l ’ a r t . 1 3 d e l l a l e g g e ( a c c e s s o, c o r r e z i o n e , c a n c e l l a z i o n e , o p p o s i z i o n e a l
trattamento, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento
all’indirizzo in calce.
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali agli altri partecipanti
a l C o r s o o a d a l t r i s o g g e tt i c o i nvo l t i n e l l e i n i z i a t i ve d e l l a n o s t ra
fondazione, barri la casella
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella
Data ____________________________

Si veda il sito www.siep.it per gli aggiornamenti progressivi del programma, il
modulo di iscrizione al Meeting ed ai Corsi, il modulo per gli abstract.

Firma___________________________________________
Si prega di inviare per posta o via fax a: Fondazione CeRPS
Via Libroia 52 - 84014 Nocera Inferiore - Tel 081 925827 Fax 081 925827
e-mail: fondazionecerps@virgilio.it

