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Razionale:  

Il convegno nasce dall’esigenza di diffondere le specifiche conoscenze relative all’ambito 

psichiatrico e sollecitare una maggiore attenzione dei professionisti infermieri operanti nel settore, 

alla corretta gestione della comunicazione e degli specifici approcci da mettere in atto in occasione 

di erogazione di assistenza ai pazienti con disturbo del comportamento. 

Questa materia specifica e l’assistenza che ne deriva, sono relativamente giovani e solo negli ultimi 

decenni si sta sviluppando un approccio che tenda fortemente al recupero delle persone e alla 

massima indipendenza raggiungibile, uscendo lentamente da un retaggio di stigmatizzazione ed 

isolamento delle strutture manicomiali. L’obiettivo generale del convegno è quello di affrontate le 

patologie più diffuse, il loro rapporto con l’abuso di sostanze e la loro relazione con l’ambito 

familiare. Ma il focus principale sarà l’ambito assistenziale che da esse deriva, con temi e ambiti di 

particolare delicatezza che vanno dalla gestione dell’aggressività, alla comunicazione, dalla necessità 

di contenzione, alla tutela dell’agito autolesivo, dal trattamento in acuto, alla ridistribuzione sul 

territorio con il coinvolgimento delle unità di transizione e rieducazione. Questa assistenza 

estremamente specifica, tocca aspetti medico legali rilevanti e necessita di condivisione degli agiti 

tra tutti i professionisti coinvolti. Il convegno vuole coprire un gap formativo e dare l’opportunità di 

un confronto dei professionisti, che possa affrontare queste tematiche e dare ampio margine ad una 

discussione costruttiva ed aperta, al fine di condividere difficoltà e soluzioni da portare avanti ognuno 

nei singoli ambiti. Il corso è quindi rivolto ad Infermieri specialisti del settore adulto o pediatrico 

che operano nel settore ospedaliero o nei Servizi territoriali relativi a questo ambito, per sollecitare 

il massimo dibattito sui temi affrontati e creare dove possibile una rete di confronto e di condivisione 

di tematiche e criticità comuni. 

Obiettivi  

 

 Aggiornare le conoscenze clinico-assistenziali dei partecipanti in riferimento alla gestione 

del paziente con diagnosi psichiatrica e neuropsichiatrica, fornendo opportunità di confronto 

in merito alle strategie assistenziali utilizzate. 

 Consentire l’acquisizione di comportamenti assistenziali uniformi per la gestione della 

sicurezza di questo paziente e per contribuire alla riduzione degli eventi avversi. 

 Favorire continuità assistenziale tra ospedale e territorio nelle fasi post-dimissione. 

 Consentire l’accompagnamento del delicato momento di transizione del giovane paziente 

neuropsichiatrico all’ambito adulto attraverso la condivisione delle esperienze. 

 

 

Responsabili scientifici:  

Ausilia Maria Lucia Pulimeno  

Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche Roma 

Marco Cecchi 

Infermiere Unità Operativa Neuropsichiatria -Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -Delegato 

Associazione Nazionale Infermieri   Neuroscienze (A.N.I.N)-  Regione Lazio 

Segreteria Scientifica:  

Stefano Casciato, Cristina Razzini, Simonetta Bartolucci, Marco Cecchi, Alessandra Corvaja, 

Daniela Mabellini, Tommaso Renzetti. 

Segreteria Organizzativa:  

Simonetta Bartolucci, Emanuele Lisanti, Daniela Mabellini, Marco Tosini. 

 

 



 

PROGRAMMA  

8.00- 8.30 Registrazione partecipanti - Consegna kit congressuale 

8.30-9.00 Saluti Istituzionali  

1°Sessione Moderatore: Tommaso Renzetti - Cristina Razzini 

9.00-9.30 
I disturbi psichiatrici in età evolutiva: inquadramento epidemiologico 

Roberto Averna - Stefano Vicari   

9.30-10.00 
Esordi di patologie mentali gravi: l’intervento precoce. 

Silvia Spada  

10.00-10.30 
L'aggressività nell'adolescente  

 Manuela Salama - Alessandra Corvaja  

10.30-11.00 
La contenzione del minore: aspetti medico/legali  

Giuseppina Seppini -  Cristina Razzini  

11.00-11.30 
Gli agiti anticonservativi: ruolo dell’equipe nella prevenzione  

Alessandra Corvaja - Manuela Salama 

11.30-12.00 
I disturbi del comportamento alimentare    

Francesco Cecere  

12.00-12.30 
L'Assistenza infermieristica tra mente e corpo: l'esperienza di Bologna. 

Emanuele Bascelli – Marco Cecchi  

12.30-13.00 Confronto con i partecipanti 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

2°Sessione Moderatori: Alessandra Corvaja –Ione  Moriconi 

14.00-14.30 
L’esperienza decennale del Centro Anti- bullismo Casa Pediatrica 

Fatebenefratelli Milano Francesca Maisano - Cinzia Damato  

14.30-15.30 

Tavola rotonda 

“Dalla transizione alla collaborazione con il territorio; Esperienze di 

accompagnamento del paziente pediatrico” 

Mario Lacava  - Marta Ansia Ocampo - Stefano Vicari – Silvia Spada  

15.30-16.00 Confronto con i partecipanti 

16.00-16.30  Test valutazione e gradimento 

 

 

Destinatari: n. 90 Infermieri e Infermieri Pediatrici  

Iscrizioni Gratuita per: 

•Iscritti Ordine delle Professioni Infermieristiche Roma (tramite sito OPI Roma) 

•Iscritti ANIN 

I NON iscritti OPI Roma e/o ANIN possono partecipare iscrivendosi all’ANIN  
(l’iscrizione sarà valida per l’intero 2019 informazioni www.anin.it,  N.B. i soci e i nuovi soci 

ANIN prima dell’iscrizione alla giornata contattino Cecchi Marco 3496778271)



Relatori e Moderatori 
 
Roberto Averna    

Dirigente Medico U.O.C. Neuropsichiatria Ospedale Bambino Gesù. Roma 

Emanuele Bascelli 

Coordinatore Infermieristico Neuropsichiatria infantile -Policlinico Universitario S.Orsola-

Malpighi - Bologna 

Marco Cecchi 

Infermiere Unità Operativa Neuropsichiatria -Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -Delegato 

Associazione Nazionale Infermieri   Neuroscienze (A.N.I.N)-  Regione Lazio 

Francesco Cecere 

Medico Psichiatra - UOSD Disturbi del comportamento alimentare -DSM ASL ROMA 1 

Alessandra Corvaja 

Coordinatore Infermieristico Unità Operativa Neuropsichiatria- Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù- Roma 

Cinzia Damato 
Coordinatrice reparto pediatria- Casa pediatrica -Capo Dipartimento infermieristico area 

materno infantile  -ASST Fatebenefratelli- Sacco -Milano 

Mario Lacava 
Infermiere- DSM ASL ROMA 1 

Francesca Maisano 

Psicoterapeuta dell'età evolutiva- Referente del centro nazionale sul disagio adolescenziale della 

casa pediatrica-ASST Fatebenefratelli Sacco- Milano 

Ione Moriconi 

P.O. Responsabile assistenza infermieristica U.O.C.  S M   Distretti 2,3,13 e TSMREE   DSM – 

Roma 

Marta Ansia Ocampo    

Infermiere coordinatore -U.O. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell'adolescenza-Polo 

Ospedaliero -Ospedale dei bambini- ASST Spedali Civili. Brescia 

Cristina Razzini 

Coordinatore Infermieristico Area Dipartimentale ASST Brescia- Presidente A.N.I.N 

Tommaso Renzetti  

Coordinatore Infermieristico Dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù   Roma 

Manuela Salama 

Infermiere Unità Operativa Neuropsichiatria - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù- Roma 

Giuseppina  Seppini 
Coordinatore infermieristico - Criminologa, analista forense, analista emotusologa – Torino 

Ufficio di presidenza ANIN 

Silvia Spada 
Dirigente Medico Specialista in neuropsichiatria infantile- U.O Neuropsichiatria dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza- Polo Territoriale Ospedale dei Bambini- ASST Spedali Civili di Brescia 

Stefano Vicari     

Responsabile U.O.C. Neuropsichiatria Ospedale Pediatrico Bambino Gesù- Roma 

 

 

 
 


