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La tutela della salute mentale riveste un ruolo di cruciale importanza nella
programmazione degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali a livello
nazionale, regionale e locale. Programmare gli interventi di servizi e progetti non
può che partire da un’analisi dei dati del territorio, finalizzata alla valutazione
della dimensione e delle caratteristiche del fenomeno e alla valutazione di
efficacia, efficienza e appropriatezza degli interventi in atto, nonché alla
rimodulazione degli stessi ed alla loro eventuale integrazione con nuove forme di
assistenza. ATS Brianza, tramite l’Unità Operativa di Epidemiologia e l’Unità
Operativa di Analisi della Domanda, ha effettuato un importante lavoro di
collegamento e analisi dei molteplici dati territoriali sul disagio psichico, elaborati
a partire dai flussi informativi di rendicontazione sanitaria e sociosanitaria gestiti
dall’Agenzia, che consentono di avere una visione d’insieme utile per valutare in
modo più approfondito la realtà del territorio. I dati sono stati oggetto di
riflessioni con i servizi per la Salute Mentale e gli stakeholders del territorio. Con
la Conferenza sulla Salute Mentale ATS Brianza in collaborazione con le ASST, gli
stakeholders territoriali che operano nell’ambito della salute mentale e gli Ambiti
Territoriali, intende fornire il quadro epidemiologico relativo al disagio psichico
con attenzione alle classi di età giovanili. Si intende inoltre rappresentare i nuovi
bisogni di salute del territorio e le progettualità in essere nei servizi, sia pubblici
che del privato accreditato nonché degli Enti del Terzo settore, finalizzati alla
individuazione precoce ed alla tempestiva presa in cura di adolescenti e giovani
adulti con disagio psichico e/o comportamenti di addiction. La Conferenza sarà
anche occasione di confronto e riflessione in merito alle conseguenze della
pandemia che ha condotto ad un aumento dei disturbi mentali, in particolare negli
adolescenti e nei giovani adulti fra i quali si rileva una sempre maggiore precocità
di esordio del disagio psichico, come anche la precocità di comportamenti di
abuso di sostanze. Ciò sta fortemente impattando sui servizi della salute
mentale, sollecitandone sia le capacità di fare rete per una presa in cura globale
e multidisciplinare dell’utenza, sia la capacità di modificare la propria
organizzazione per rispondere ai bisogni di salute della popolazione ripensando
la programmazione futura, anche alla luce delle vulnerabilità emerse nel corso
della pandemia.
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Ore 13.15 - PAUSA

Sessione pomeridiana Dalle ore 14.15 alle ore 18.00  
Modera FABIO MUSCIONICO, Direttore Dipartimento PIPSS ATS  Brianza
L'integrazione tra i Servizi della Salute Mentale. Le esperienze del territorio 
 

OTTAVIANO MARTINELLI, Direttore UOC NPIA - ASST Lecco
Percorsi di integrazione ospedaliera e continuità delle cure sul territorio

VITTORIO RIGAMONTI, Responsabile UOSD Psicologia Clinica – ASST Lecco
Un modello di integrazione socio-sanitaria per l'intercettazione precoce del
disagio giovanile

RUGGERO PLEBANI,  Coordinatore Ufficio di Piano - Ambito Distrettuale di
Lecco
Luoghi che diventano ambienti: l’orientamento personale nei contesti
aggregativi, attenzione precoce e strumenti di intervento

ANDREA BAGAROTTI, Coordinatore Ufficio di Piano - Ambito Distrettuale di
Seregno
Il bisogno del territorio: progetti e criticità

CHIARA PALA, Cooperativa Sociale L’Arcobaleno Onlus
Laboratori esperienziali integrati con adolescenti e giovani adulti

JACOPO SANTAMBROGIO, Fondazione Adele Bonolis AS.FRA.Onlus 
Destini in età adulta degli ADHD in età infantile: abuso di sostanze e
comportamenti antisociali

PAOLA PORTA, Cooperativa Sociale Novo Millenio Onlus
Mataxa: una rete per il territorio

GIANLUIGI MANSI, Responsabile UOS di Riabilitazione Psichiatrica - Istituti
Clinici Zucchi
Trattamento intensivo ambulatoriale dei disturbi dell’umore. Come ridurre la
necessità del ricovero ospedaliero

LUCA MANDREOLI, CGIL Monza e Brianza
SERGIO VENEZIA, CISL Monza Brianza Lecco
Il disagio mentale nei luoghi di lavoro ed il ruolo di prevenzione dei delegati
sociali del sindacato

Tavola rotonda - Dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Nuovi bisogni e prospettive di riorganizzazione dei servizi.
Modera PAOLA PASSONI, Direttore UOC Fragilità e Cronicità ATS della Brianza
Intervengono i Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze
dell’ASST Brianza, ASST Lecco e ASST Monza 

ore 9.00 - Presentazione dei lavori
CARMELO SCARCELLA, Direttore Generale ATS Brianza                            

Ore 9.30 - LUCA CAVALIERI D'ORO, Direttore UOC Epidemiologia - ATS  Brianza
Epidemiologia del disagio psichico in ATS Brianza: inquadramento generale e in
età giovanile

Sessione mattutina Dalle ore 10.00 alle ore 13.15 
Modera: ANTONIO COLAIANNI, Direttore Socio-Sanitario ATS Brianza
I Servizi della salute mentale del territorio: nuovi bisogni, progetti in atto e
sviluppi futuri

MARIA NOBILE,  Responsabile SSD di Psicofarmacologia e psicoterapia dello
sviluppo ad indirizzo cognitivo comportamentale - IRCCS Eugenio Medea
Fattori di rischio e di protezione per l'esordio del disturbo psichico in
adolescenza e giovane età adulta: le evidenze dalla ricerca

RENATA NACINOVICH, Direttore UOC NPIA - ASST di Monza, Professore
Associato di Neuropsichiatria Infantile - Università degli Studi di Milano Bicocca
Psicopatologia dell’adolescenza ai tempi del covid: percorsi ospedalieri

PAOLA DELLACASA, Direttore UOC NPIA - ASST Brianza
Psicopatologia dell’adolescenza ai tempi del covid: percorsi territoriali

NINFA BARBARA LOIACONO, Responsabile UOSD Psicologia Clinica - ASST
Brianza
LUISA GRAZIOSA MERONI, Psicologo UOC NPIA - ASST Brianza
Dall'intercettazione del disagio psicoemotivo giovanile in PS agli interventi
precoci in Casa di Comunità.  Sviluppi della Psicologia Clinica

MARIA GRAZIA STREPPARAVA Responsabile UOSD Psicologia Clinica - ASST di
Monza, Professore Associato di Psicologia Clinica - Università degli Studi di
Milano Bicocca
Adolescenti e giovani adulti: l'impatto della pandemia 

MASSIMO CLERICI, Direttore DSMD - ASST di Monza, Professore Ordinario di
Psichiatria, Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria - Università
degli Studi di Milano Bicocca
Pazienti autori di reato, pazienti con doppia diagnosi: dalla complessità clinica
alla gestione sul territorio

ANTONIO AMATULLI, Direttore DSMD - ASST Brianza
Programmi per adolescenti e giovani adulti nella trasversalità della ASST
Brianza

FRANCO RIBOLDI, Direttore UOC Rete Dipendenze – ASST Lecco
L’intervento precoce nei Servizi per le Dipendenze

PIETRO FARNETI, Fondazione Eris Onlus
Il ruolo delle comunità dipendenze nell’aggancio precoce dei giovani:
cooperazione tra dipendenze e psichiatria

Destinatari: Professionisti sanitari e non sanitari di ATS della
Brianza, dei Servizi della Salute Mentale di ASST Brianza, ASST di
Lecco, ASST di Monza e del Privato Accreditato, dei Comuni e
degli Ambiti territoriali, del Terzo settore afferenti al territorio
dell’ATS della Brianza.
Previsti max 200 partecipanti.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai
partecipanti che avranno superato la soglia minima di
partecipazione richiesta dell’80% delle ore totali previste dal
programma e compilato il questionario di Customer satisfaction.

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale
Welfare n. 18429 del 23/12/2021, all’evento sono stati
preassegnati n. 8 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.
In corso accreditamento CROAS

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 25/09/2022
DIPENDENTI ATS: Mail a uo.foru@ats-brianza.it da parte del
Responsabile di UO. 
ESTERNI: Tramite portale della Formazione 
 https://formazione.sigmapaghe.com (istruzioni allegate)


