Informazioni
L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso la
Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti di
origine animale e derivati
- Sanità Animale
• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Epidemiologia
- Geriatria
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Medicina interna
- Neurofisiopatologia
- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Psichiatria
- Psicoterapia
• Biologi
• Chimici
• Assistenti sanitari
• Farmacisti
• Infermieri
• Infermieri pediatrici
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Terapista occupazionale
• Terapista della neuro e psico-motricità dell’età evolutiva
• Tecnici della riabilitazione psichiatrica
• Psicologi
Obiettivo formativo di riferimento - area 1:
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute diagnostica
- tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

Le malattie che non
si contano:
la sofferenza psichica

Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento
dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria
dell’evento presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche
e Zootecniche entro e non oltre il 29 ottobre 2019 solo ed
esclusivamente on-line tramite il sito www.fondiz.it - area
riservata, previa registrazione allo stesso.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali
diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese
in considerazione.
In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili,
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla
data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad
insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con criteri di
obiettività e nel rispetto delle categorie interessate dall’evento.
L’esame finale verrà considerato superato e darà quindi luogo
al conseguimento dei crediti ECM previsti, nel caso di risposta
esatta ad almeno il 80% dei quesiti.

Brescia
8 Novembre 2019

Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

Segreteria

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:
dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

Presentazione
Nella nostra società in rapida evoluzione tecnologica e dei
rapporti sociali, la cosiddetta società “liquida”, si assiste
ad una sempre maggiore frequenza di problemi mentali,
ma con un quadro di radicale cambiamento rispetto ad
alcune decadi fa, con una riduzione delle malattie mentali
“classiche” (schizofrenia e depressione grave) a favore di
disturbi di ansia, fino alle nuove dipendenze e disturbi del
comportamento.
Nel corso dell’evento verranno focalizzati il disagio e le
malattie mentali nella nostra società ed in particolare la
sofferenza nella società liquida, la sofferenza mentale
nell’infanzia e adolescenza, la sofferenza psichica
nell’invecchiamento, l’apporto della pet-therapy nella
sofferenza psichica e proposte per riguadagnare la salute
mentale

Responsabile Scientifico
dell’evento:
Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

Relatori
Donatella Cavanna
Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli
Studi di Genova
Francesca Cirulli
Ph.D, Center for Behavioral Sciences and Mental Health,
ISS - Roma

Programma
08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Presentazione
Mario Colombo
Fondazione Iniziative
Zootecniche

Zooprofilattiche

e

Moderatore
Francesco Donato
Università degli Studi di Brescia
09.00 Giovanni De Girolamo
La prevalenza dei disturbi mentali ed i fattori di
rischio: uno sguardo epidemiologico
10.00 Mara Tognetti
La sofferenza nella società liquida
11.00 Maurizio Memo
La sofferenza mentale e le neuroscienze: dai
meccanismi patogenetici ai farmaci
12.00 Donatella Cavanna
La sofferenza mentale nell’infanzia e
adolescenza: dalla sindrome ipercinetica
all’autismo
13.00 PAUSA PRANZO

Carlo Cristini
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - Università
degli Studi di Brescia

14.00 Giancarlo Tamanza
Violenza e relazione di coppia: aspetti diagnostici
e prospettive di trattamento

Giovanni de Girolamo
Responsabile U.O. Psichiatria Epidemiologica e Valutativa,
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Fatebenefratelli - Brescia

15.00 Carlo Cristini
La sofferenza psichica nell’invecchiamento:
quale ascolto e quale comunicazione?

Maurizio Memo
Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale Università degli Studi di Brescia
Mara Tognetti
Università degli Studi di Napoli Federico II
Giancarlo Tamanza.
Università Cattolica del Sacro Cuore  - Facoltà di Psicologia
- Brescia

16.00 Francesca Cirulli
La sofferenza psichica e gli animali: dalla
compagnia domestica all’animale nelle aziende
e negli ospedali
17.00 Interventi liberi - discussione - esame finale

