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Temi del Congresso
- Diagnosi in psichiatria dell’età evolutiva:
la questione del disturbo di personalità
- Semeiologia clinica e approcci teorici
- Percorsi formativi e clinici in psichiatria
dell’età evolutiva
I temi del congresso sono emersi dal lavoro della Sezione di
Psichiatria tenendo conto delle indicazioni dei Soci: il tema
dei disturbi di personalità è stato individuato come quadro
psicopatologico grave, esito di precedenti condizioni di rischio; su questo argomento saranno portati i risultati di
una analisi di casistica multicentrica. Si intende dare rilievo
all’aspetto semeiologico, sia rispetto alla finalizzazione del
trattamento, sia dal punto di vista dell’apporto che i diversi
approcci teorici possono fornire. Come ultimo tema saranno trattati i percorsi di formazione e quelli diagnostici,
terapeutici e preventivi realizzati nei Servizi.
Particolare attenzione è data al coinvolgimento degli spe–
cialisti in formazione e dei giovani medici, tramite una
sessione poster e la pubblicazione dei relativi contributi, come
Abstract, nel volume degli Atti. Gli Abstract dovranno essere
inviati alla Segreteria Organizzativa Planning Congressi srl,
via e-mail al seguente indirizzo: a.arena@planning.it entro
il 9/10/2010.
Per la compilazione corretta degli Abstract si prega di
seguire le istruzioni indicate sul sito www.planning.it nella sezione eventi.
Segreteria Scientifica
Mauro Ferrara, Gabriel Levi, Anna Peloso,
Giancarlo Rigon (Coordinatore della Sezione Psichiatria),
Giorgio Rossi

Quote di iscrizione
Quota ordinaria
entro 9 ottobre
dopo 9 ottobre

€ 100,00 iva comp.
€ 130,00 iva comp.

Quota ridotta
per medici specializzandi, giovani medici
e psicologi di età inferiore ai 35 anni
(allegare documento)
entro 9 ottobre
€ 70,00 iva comp.
dopo 9 ottobre
€ 100,00 iva comp.
L’iscrizione dovrà essere effettuata
compilando il modulo allegato ed
inviandolo, via
mail o via fax alla
Segreteria Organizzativa
Planning Congressi srl
Tel. 051.300100, Fax 051.309477
e-mail: a.arena@planning.it alla cortese
attenzione di Alessia Arena,allegando
copia del bonifico attestante il
versamento.
L’iscrizione comprende: partecipazione
ai lavori; kit congressuale, libro degli Atti,
coffee break, colazione di lavoro.

