
 

CONGRESSO IBRIDO CON HUB A MILANO

SESSIONE CONGRESSUALE SEZIONE REGIONALE 
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ACO
LOGIA

Resistenza, Resilienza
e Ripartenza



PROGRAMMA 

 
SESSIONE 1

conoscenze consolidate

 

Claudio Mencacci (Milano)
 

Resistente
Bernardo Dell’Osso (Milano)
 

Moderatore Emi Bondi (Bergamo)
 

Matteo Marcatili (Monza)
Giovanni Migliarese (Pavia)

 

trattamenti a confronto
Andrea Fagiolini (Siena)
 

 

 

Ovidio Brignoli (Brescia)
                     
 



antipsicotici

Mario Amore (Genova)

Antonio Vita (Brescia)

Moderatore: Mauro Percudani (Milano)

Giovanni Martinotti ( Roma)
Virginio Salvi (Ancona)

Paolo Brambilla (Milano)

Camilla Gesi (Milano)

La traiettoria della Schizofrenia e dell’impatto degli antipsicotici
attraverso i dati di Brain Imaging



 PROGRAMMA 

 
SESSIONE 3

 

Giancarlo Cerveri (Milano)
 

Massimo Clerici (Milano)
 

Mauro Percudani (Milano)
 

Moderatore: Giancarlo Cerveri (Milano)
 

Andrea Cipriani (Oxford)

Armando D’Agostino (Milano)
 

Giancarlo Cerveri (Milano)
 

Alessandro Albizzati (Milano)

Carlo Fraticelli (Como)
 

Claudio Mencacci, Clerici Massimo, Giancarlo Cerveri (Milano)
 

08:30 - 09:00 Apertura Segreteria



SEZIONE REGIONALE LOMBARDA DELLA SIP

 

Paola Sacchi (Dirigente Struttura Salute Mentale, Dipendenze,
Disabilità e Sanità Penitenziaria) 

terri toriali
Mario Ballantini (Sondrio)
 

Federico Durbano (Melegnano)
 

 

Marco Giobbio (Cernusco)
 

dei pecorsi clinici nei DSMD
Antonio Magnani (Mantova)
 

 

13:00- 14:00 Lunch



INFORMAZIONI GENERALI
 

I

CONGRESSO RESIDENZIALE

in presenza presso l’Hub di MIilano, con la Faculty ed un numero ristretto 
di partecipanti (ai sensi delle disposizioni ministeriali)

da remoto su piattaforma e-learning ECM www.morefad.it

SEDE CONGRESSO RESIDENZIALE
Hilton Milan
Via Luigi Galvani, 12
20124 Milano MI
Il Congresso si svolgerà in presenza a Milano come da programma.

Il Congresso ECM sarà disponibile all’interno della nostra piattaforma 
e-learning ECM www.morefad.it.
Il partecipante dovrà accedere con user e password e potrà seguire in 
tempo reale gli interventi, i relatori e le slide come da programma. Potrà 
inoltre interagire con gli speaker inviando le domande tramite la chat 
dedicata.

L’iscrizione al Congresso è gratuita.
Per iscriverti vai sul sito http://rrr.webinarmore.it, clicca su “ISCRIVITI” e 
procedi con l’iscrizione attraverso l’apposito modulo. La registrazione 
al Congresso potrà essere inoltrata esclusivamente online tramite 
piattaforma dedicata.
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma 
dell’avvenuta iscrizione.



ACCREDITAMENTO ECM

 
CONGRESSO RESIDENZIALE
Crediti assegnati: 13

L’acquisizione dei c rediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:

1.  partecipazione al 90% del le ore del corso previste nel programma 
    formativo (tramite rilevazione elettronica della frequenza)
2. compilazione del questionario di g radimento sulla piattaforma ECM  
    www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’app rendimento sulla 
    piattaforma ECM www.morefad.it  (almeno 90% del le risposte esatte).

Il Congresso è stato accreditato al Ministero dell Salute e darà diritto ai
crediti ECM per le seguenti figure professionali:

Medico Chirurgo (Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria,
Psicoterapia, Farmacologia e Tossicologia clinica, Medicina generale, 
Medicina di Comunità); Psicologo (Psicoterapia, Psicologia); Infermiere; 
Educatore Professionale, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

L’acquisizione dei crediti ECM dei giorni 13 e 14 ottobre sarà vincolata alla 
frequenza minima richiesta e conteggiata su una sola modalità di fruizione 
selezionata. In fase di iscrizione scegliere se la modalità di partecipazione al 
Congresso sarà in presenza a Milano oppure online su piattaforma dedicata: 
la scelta del Congresso è obbligatoria selezionando una sola alternativa a 
scelta tra Edizione Residenziale o Edizione Virtuale.
  



Crediti assegnati 13 ottobre 2021: 9
Crediti assegnati 14 ottobre 2021: 9

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti sarà 
subordinata a:

1.  partecipazione al 90% della diretta Live Webinar Zoom della singola  
    giornata congressuale;
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM 
    www.morefad.it;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla 
    piattaforma ECM www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte).

RESIDENZIALE
A conclusione del Congresso del 13-14 ottobre 2021 e per i 3 giorni 
successivi (dal 14 ottobre al 17 ottobre) il partecipante potrà rivedere le 
registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare online il test di 
valutazione dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti ECM (nel 
rispetto dei vincoli AGENAS).

A conclusione di ogni giornata, e per i 3 giorni successivi, il partecipante 
potrà rivedere le registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare 
online il test di valutazione dell’apprendimento per l’acquisizione dei 
crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS).

tentativo per i partecipanti che presenzieranno a Milano e n. 5 tentativi 
di compilazione per i partecipanti collegati online (previa ripetizione 
della fruizione dei contenuti).

A conclusione delle attività formative sopra descritte sarà possibile 
scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma 
ECM www.morefad.it



NOTE



NOTE



NOTE



Con il contributo educazionale non condizionante di:


