CON IL PATROCINIO DI:

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO
Auditorium Valerio Nobili | Viale Ferdinando Baldelli, 38 - 00146 Roma
ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è riservata a Medici Chirurghi (Discipline:
Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria) e Psicologi (Discipline: Psicologia,
Psicoterapia) nel numero massimo di 150 partecipanti.
L’iscrizione dovrà essere effettuata online, collegandosi al seguente link:
https://bv.sailportal.it/corsi/315646/show
Quota di partecipazione
La quota ha un costo di € 30,00 e comprende:
• partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• kit congressuale
• coffee break
• light lunch
Iscrizione gratuita per Specializzandi e Studenti, al seguente link:
https://bv.sailportal.it/corsi/315651/show
Modalità di pagamento
Il saldo della quota di partecipazione va effettuato mediante bonifico bancario
intestato a Business Value Srl – IT 54 E 03069 05057 10000 000 4298 (specificare
nella causale il titolo dell’evento). La ricevuta del versamento dovrà essere inviata
all’indirizzo e-mail: eventi@businessvalue.it.
Eventuale disdetta dovrà pervenire entro il 30 agosto 2019 e consentirà il rimborso
nella misura del 50% della quota corrisposta.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

BAMBINI, ADOLESCENTI
E SUICIDIO:
UNA NUOVA EMERGENZA
Giornata Mondiale di Prevenzione del Suicidio

Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Vicari

ECM
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i
termini vigenti ed è parte del piano formativo 2019 di Business Value, Provider
riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 1215. L’evento n. 266029 ha ottenuto n.
4,2 crediti formativi.
Il rilascio della certificazione E.C.M. è subordinato alla partecipazione all’intero
programma formativo e alla verifica dell’apprendimento.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione agli Iscritti che ne
faranno richiesta presso il desk della Segreteria Organizzativa.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Business Value s.r.l.
Via di Panico, 54 - 00186 Roma
Tel. 066861458 - 3296249459
b.value@businessvalue.it

Roma, 10 Settembre 2019
Auditorium Valerio Nobili

RAZIONALE

PROGRAMMA

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il suicidio è la seconda
causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni ed è
considerato la punta dell’iceberg del fenomeno dell’autolesionismo, che
coinvolge circa un quarto degli adolescenti europei. Tale fenomeno, se
non adeguatamente gestito, comporta un alto rischio di comportamenti
autolesivi con esito fatale.
Appare pertanto cruciale il ruolo di centri specializzati nel trattamento
dei disturbi psichiatrici in età evolutiva, che operino a vari livelli, per la
gestione delle patologie che comportano un alto rischio suicidario.
L’Unità di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù è un centro clinico di eccellenza nazionale e un polo di ricerca
all’avanguardia, per la diagnosi e il trattamento dei disturbi psichiatrici in
età evolutiva e da ormai diversi anni è in prima linea nel trattamento dei
pazienti ad alto rischio suicidario. Oltre ad essere uno dei pochi centri
italiani dotato di un reparto specialistico di psichiatria per il trattamento
delle acuzie psichiatriche in età evolutiva, include tra i suoi servizi un day
hospital specialistico per il trattamento dei pazienti con disturbi dell’umore
e comportamento suicidario e una help-line attiva h24, 7 giorni su 7, per
la gestione delle chiamate in urgenza.
All’interno delle attività che vedono l’Unità di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù impegnata in prima linea nella
lotta al suicidio e allo stigma associato ai disturbi psichiatrici giovanili,
è stata organizzata una conferenza dal titolo “Bambini, adolescenti
e suicidio: una nuova emergenza” che si terrà il 10 Settembre 2019, in
occasione della Giornata Mondiale di Prevenzione del Suicidio.
All’evento parteciperanno esperti nel campo ed Istituzioni, allo scopo di
presentare le evidenze scientifiche sul tema e discutere strategie proattive
per sensibilizzare i professionisti e la popolazione generale sulle modalità
di gestione dei giovani che presentano questa problematica.
Nello specifico, verranno trattati argomenti riguardanti l’epidemiologia, gli
aspetti psicopatologici dei disturbi psichiatrici associati ad un alto rischio
suicidario e le strategie terapeutiche con maggiori evidenze di efficacia
nella riduzione del rischio suicidario in età evolutiva.

08:30 Registrazione dei partecipanti
08:45 Introduzione
Stefano Vicari
Saluto delle Autorità
Don Massimo Angelelli - Direttore ufficio nazionale per la 			
pastorale della salute, Conferenza Episcopale Italiana
Claudio D’Amario - Direttore generale della prevenzione sanitaria, 		
Ministero della Salute
I SESSIONE
09:00 Chair: Stefano Vicari - Presentazione del problema con introduzione ai lavori
09:20 Comportamento suicidario e autolesionismo in OPBG
Giulia Serra
10:00 Suicidio e depressioni miste
Gabriele Sani
10:40 Discussione
11:00 Coffe break
II SESSIONE

15:20 Suicidio e abuso di sostanze in adolescenza
Giuseppe Ducci
16:00 Discussione
16:20 Take home message
Stefano Vicari
16:30 Fine lavori e compilazione questionario di apprendimento

FACULTY
Giuseppe Ducci

Psichiatra - Direttore Dipartimento Di Salute Mentale, ASL Roma 1

Maria Pia Casini

Neuropsichiatra infantile - Unità di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento
Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Mauro Ferrara

Neuropsichiatra infantile e Ricercatore - Istituto di Neuropsichiatria Infantile
Policlinico Umberto I, Roma
Dipartimento di neuroscienze umane, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma

Carlo Fraticelli

Psichiatra - Direttore Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, Como

Gabriele Masi

Neuropsichiatra Infantile - Dipartimento Neuroscienze Età Evolutiva, IRCCS Stella

11:20 Chair: Maria Pia Casini - Presentazione DH umore-servizio di prevenzione
Maris Calambrone (PI)
del suicidio OPBG
Giuseppe Nicolò
11:40 Suicidalità ed autolesionismo nei disturbi dell’umore
Psichiatra - Direttore Dipartimento di Salute Mentale, ASL Roma 5
Gabriele Masi
Gabriele Sani
12:20 Comportamenti suicidari, autolesionismo e tratti di personalità		Psichiatra, Professore di Psichiatria - Azienda Ospedaliera Sant’Andrea,
Mauro Ferrara
Dipartimento NeSMOS, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma
13:00 Discussione
Giulia Serra
Psichiatra - Unità di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento Neuroscienze,
13:20 Lunch
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

III SESSIONE
14:20 Chair: Giuseppe Nicolò - Suicidi e comportamenti suicidari in adolescenti 		
e adulti nei DSM di Roma
14:40 Antecedenti in età pediatrica predittivi di suicidio in età adulta
Carlo Fraticelli

Stefano Vicari

Psichiatra - Unità di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento Neuroscienze,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile - Unita di Neuropsichiatria
Infantile, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

