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     Verona, 4 /09/2021 
Oggetto: INVITO AI SOCI SIEP  
 
Carissimi,  

sono con questa mia ad informarvi delle caratteristiche e potenzialità del  
18mo Congresso della  

International Federation of Psychiatric Epidemiology 
che si terra’ a Verona dal 16 al 18 settembre 2021 sul tema “A world at 
risk from poor mental health.  What do we know and what can we do?” 
 

Il Congresso si svolgerà con la modalità ibrida che consente sia la presenza a 

Verona sia la partecipazione online. 

 Come sapete, da molti anni la SIEP è una Società Associata alla 

IFPE, e sono grata per il Patrocinio che la SIEP ha dato a questo 

Congresso; con questa mia desidero diffonderne il Programma definitivo 

(che trovate in attachment). 
 
 Nonostante I tempi molto duri, siamo riusciti a coinvolgere  Relatori 

di grande prestigio provenineti da tutti i continenti; le 12 Lectio Magistralis 

sono tenute da alcuni fra i maggiori esperti nel campo della prevenzione, della 

valutazione di qualità, delle politiche sanitarie e protagonisti di alcune 

innovazioni tecniche ed organizzative di grande interesse. 
 

 Il Programma prevede, inoltre, 19 Simposi, 5 Sessioni Orali e 3 

Masterclass su tematiche innovative di notevole interesse pratico. Durante il 

Congresso verranno anche consegnati 5 Travel e Research Grants Awards a 

giovani ricercatori provenienti da Nazioni a basso reddito (Armenia, Brasile, 

India, Malesia, Nigeria) al fine di facilitare lo sviluppo nell’ambito 

dell’Epidemiologia Psichiatrica in quei Paesi; il che sarà un ulteriore stimolo per 

gli scambi internazionali.  
 
 Il Congresso vedrà la partecipazione di oltre 200  professionisti della 

Salute Mentale e dell’Epidemiologia Psichiatrica provenienti da 10 diverse 

Nazioni europee e da 13 Nazioni extraeuropee. Questo assetto, che copre varie 

Nazioni di diversi Continenti, favorirà una visione globale della salute mentale 

nel mondo, e potrà essere un importante punto di partenza per innovazioni 

anche nel contesto italiano della salute mentale.  

Diversi sono gli elementi innovativi che abbiamo voluto proporre in questo 

Congresso per chi parteciperà. 
 
La registrazione, collegandosi al sito www.ifpe2021verona.org, consentirà: 

 l’accesso a tutte le attività del Congresso, sia in remoto sia in  
 presenza, con la possibilità di interagire con gli Speakers 

 l’accesso gratuito alle 3 Masterclass 
 l’iscrizione al Congresso consentirà, inoltre, di poter rivedere 

l’intero 
 programma dei lavori congressuali on demand per un anno.  

 
 Abbiamo voluto proporre questa modalità ritenendo che questa 
 possa essere una utile occasione formativa.  
 Con questa modalità, infatti, ognuno potrà, riprendere le 
tematiche proposte dal Congresso, rielaborale ed approfondirle 
dalla propria Sede di lavoro o privata nei modi e nei tempi che più 
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gli sono consoni. 
 

 l’acquisizione, per i professionisti sanitari interessati, di n. 13,5   
 crediti formative poichè il Congresso è stato accreditato ECM per  
 Medici, Psicologi, Infermieri ed Educatori professionali 

 

Auspico una partecipazione numerosa dei Soci SIEP al Congresso, anche per 
il piacere di averli come parte attiva del dibattito, sia in presenza sia online. 
 
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 

 
Con un affettuoso e cordiale saluto 

 
Prof.ssa Mirella Ruggeri 
President of the International Federation of Psychiatric Epidemiology 
Mirella.Ruggeri@univr.it 
Mobile  3457617440 

 

 


