
ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI 

 Collegarsi al sito www.ecmunipv.it 
  Se già registrati accedere con il username e password e 

passare al punto 5 di questa guida.  
 Se non registrati cliccare sul bottone "Registrati"  

 Compilare tutti i campi obbligatori e premere il pulsante 
"Registrati" in fondo al modulo 

 Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma accedere con 
username e password scelti 

 Cliccare su "Catalogo corsi" e scorrere la lista fino al corso  
Il bottone verde "Iscrivi" accanto al corso permette di prenotarsi 
 NB: nel campo “Dati per la richiesta di fattura” andrà indicato 

obbligatoriamente l’Ente/categoria di appartenenza  
(Soci SIRP Lombardia, ASST Pavia, Università degli Studi Pavia, 

Specializzando, Studente, Familiare, Utente) 
9. Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la 

scritta “In attesa”  
 

VERRÀ INVIATA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE  
PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI (v. box superiore) 

 

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università 
degli Studi di Pavia (tel. 0382986029) 

Evento accreditato (8 crediti ECM) 
Accreditato per la figure professionali di Medico, Psicologo, Tecnico 

della riabilitazione psichiatrica, Educatore Professionale e Infermiere 

La partecipazione al Convegno è gratuita e riservata a: 
  

  Soci SIRP Lombardia in regola con la quota 2019  
 Dipendenti Università degli Studi di Pavia 

 Dipendenti ASST Pavia 
 

Sono disponibili posti per specializzandi, studenti, utenti e 
familiari fino al limite di capienza della sala  

 

Il termine per l’iscrizione è il 9 maggio 2019 
 

Per effettuare l’iscrizione a SIRP Lombardia: 
www.sirplombardia.it 

Responsabili Scientifici 
Pierluigi Politi, Luca Tarantola 

 
Comitato Scientifico SIRP Lombardia 

Stefano Barlati, Stefania Borghetti, Roberto Truzoli, Caterina Viganò, 
Roberta Magnotti, Matteo Rocchetti, Martine Vallarino 

 
Comitato Organizzativo SIRP Lombardia 

Serena Borsani, Raffaele Casamenti, Elena Consonni, 
Lucia Fierro 

Stefano BARLATI Medico Psichiatra, ASST Spedali Civili Brescia, 
Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali - Università degli 
Studi di Brescia 

Antonello BELLOMO Professore Associato Psichiatria, Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia 

Stefania BORGHETTI  Medico Psichiatra, Presidente SIRP 
Lombardia, ASST Ovest Milanese, Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - Università degli Studi di 
Milano 

Lorenzo BURTI Professore Ordinario Psichiatria, Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - Università degli Studi di 
Verona 

Monica CAVIGLIA  Coord. Pedagogica, Marta Scs Onlus, RSD 
Cascina Rossago - Fondazione Genitori per l’autismo, Dipartimento 
di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - Università 
degli Studi di Pavia 

Elisa GUARRERA Tecnico di riabilitazione psichiatrica, Marta Scs 
Onlus, RSD Cascina Rossago - Fondazione Genitori per l’autismo, 
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 
- Università degli Studi di Pavia, 

Lorenza MAGLIANO Professore Associato Psichiatria, Dipartimento 
di Psicologia - Università degli Studi della Campania 

Pierluigi POLITI Professore Ordinario Psichiatria,  Dipartimento di 
Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - Università 
degli Studi di Pavia, Direttore DSMD ASST Pavia, 

Matteo ROCCHETTI Medico Psichiatra, PhD, ASST Pavia, 
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 
- Università degli Studi di Pavia 

Luca TARANTOLA Medico Psichiatra, ASST Pavia, Dipartimento di 
Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - Università 
degli Studi di Pavia 

Antonio VITA Professore Ordinario Psichiatria, Dipartimento di 
Scienze cliniche e sperimentali - Università degli Studi di Brescia, 
Direttore DSMD ASST Spedali Civili di Brescia 

C O N V E G N O  

Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale 
Sezione Regionale Lombardia Università degli Studi di Pavia 



Pom
eriggio (h 14-17.45) 

M
oderatore: Pierluigi Politi 

La riabilitazione cognitiva nei disturbi m
entali gravi: 

razionale ed indicazioni nella pratica clinica 

Antonio Vita - Stefano Barlati (Brescia) 

Cascina Rossago: m
etodo e interventi per la presa in 

carico di adulti con disturbi dello spettro autistico (DSA) 

M
atteo Rocchetti, M

onica Caviglia, Elisa Guarrera 

(Pavia) 

Dibattito 

Esposizione elaborati di tesi laureati AA 17/18 

ConsapevolM
ente - Fare Consapevolezza in un percorso 

di Recovery - Elisabetta Barcellona (M
ilano) 

Pazienti psichiatrici autori di reato: percorso riabilitativo 
in una struttura aperta - Irene Curti (Pavia) 

Progetto di prevenzione in am
bito scolastico:  

inform
azione e conoscenza per com

battere lo stigm
a 

verso la m
alattia m

entale - Elena Scalvini (Brescia) 

Com
pilazione questionari ECM

 
 ore 17.45  Chiusura del convegno 

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 8.45 Saluti delle autorità accadem
iche e sanitarie 

 
Presentazione dei lavori (Stefania Borghetti) 

M
attino (h 9-13) 

M
oderatori: Stefania Borghetti, Luca Tarantola 

Gli interventi psicosociali basati sulle evidenze nel 

trattam
ento della schizofrenia  

Antonello Bellom
o  (Foggia)  

Residenzialità psichiatrica, riabilitazione psicosociale, 

em
pow

erm
ent: aspetti m

etodologici, effi
cacia e 

applicabilità in condizioni ordinarie del CIGI (Com
bined 

Individual and Group Intervention)  

Lorenza M
agliano  (Napoli)  

Rehabilitation reloaded 

Lorenzo Burti (Verona) 

Dibattito 

ore 13 Assem
blea Soci SIRP Lom

bardia 

Pausa pranzo 

 

La Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale sez. 
Lom

barda (SIRPLo), in collaborazione con  
l’Università di Pavia, intende - con il congresso del 
2019 – riportare l’attenzione e la com

petenza degli 
operatori della riabilitazione psichiatrica alla 
im

portanza del “m
etodo” nell’ agire riabilitativo 

presente nei diversi livelli e parti dei sistem
i di cura 

che si occupano di salute m
entale. 

Con il term
ine “m

etodo” si intende riferirsi non solo 
al bagaglio delle com

petenze tecniche e dei m
etodi 

della riabilitazione, m
a anche ad una “form

a m
entis” 

im
prontata alle dim

ensioni spazio-tem
po-processo- 

esito-appropriatezza che spesso nel contesto 
riabilitativo vengono trascurate o solo debolm

ente 
considerate. 
Il convegno intende quindi dare spazio a questo tem

a 
sia in “senso lato” – com

e riflessione critica ed 
epistem

ologica sulla im
portanza degli aspetti 

m
etodologici in cam

po riabilitativo – sia in “senso 
stretto” tram

ite la condivisione di esperienze e 
m

etodi riabilitativi in cui proprio gli aspetti 
m

etodologici hanno avuto ed hanno particolare peso 
e strutturazione. Con il Patrocinio 

SIP - Lom
bardia 

Società Italiana  
di Riabilitazione Psicosociale 

AITeRP - Lom
bardia 


