
                                                               

 

 

 

Nell’ambito del Congresso è prevista la presentazione di COMUNICAZIONI e l’invio di POSTER che hanno l’obiettivo di 

promuovere la partecipazione attiva dei partecipanti. 

COMUNICAZIONI 

Nella mattina del 26 novembre 2022 (ore 8.30-11.00), presso Aula Magna Azienda Ospedaliera Università di Ferrara  

sede dell’Ospedale di Cona e nelle aule adiacenti , nell’ambito delle 4 sessioni congressuali parallele, saranno accettate 

brevi comunicazioni orali (della durata massima di 10-12 minuti) 

Sessioni:  

1. Attuare le pratiche psicosociali orientate all’evidenza e al recovery: luci e ombre nella real life dei servizi di 

salute mentale  

2. La funzione delle professioni sanitarie riabilitative nella ripresa della salute mentale: la “tecnica umana” e le 

competenze necessarie  

3. La cooperazione sociosanitaria multiprofessionale e interservizi nel trattamento integrato con i pazienti 

“difficili” 

4.           L’Esperienza degli utenti e dei familiari nella valutazione della qualità dei servizi 

I partecipanti al Congresso potranno presentare le loro proposte con l’indicazione della sessione prescelta, inviando un 

breve abstract. Gli abstracts possono essere inviati esclusivamente per via telematica, ai seguenti indirizzi mail: 

p.carozza@ausl.fe.it;  manuela.polizzi@proges.it; nico.landi@ausl.fe.it 

Il testo deve essere sintetico e non contenere più di 500 parole, bibliografia esclusa. Il testo dovrà riportare 

chiaramente le finalità con cui è stato concepito e i contenuti principali. Se la presentazione riguarda un’indagine 

quantitativa, i metodi e i risultati principali dovranno venire riportati brevemente e chiaramente. 

Dead-line: 15/10/2022 

Per ogni sessione verranno selezionate 10 proposte. I relatori selezionati verranno avvertiti tempestivamente. Per la 

loro presentazione potranno avvalersi di un template in power point messo a disposizione. 
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POSTER 

E’ previsto l’invio di Poster inerenti le 4 tematiche delle sessioni parallele nella mattinata del 26 novembre   

( 08.30-11.00) 

Sessioni:  

1. Attuare le pratiche psicosociali orientate all’evidenza e al recovery: luci e ombre nella real life dei servizi di 

salute mentale  

2. La funzione delle professioni sanitarie riabilitative nella ripresa della salute mentale: la “tecnica umana” e le 

competenze necessarie  

3. La cooperazione sociosanitaria multiprofessionale e interservizi nel trattamento integrato con i pazienti 

“difficili” 

4.           L’Esperienza degli utenti e dei familiari nella valutazione della qualità dei servizi 

I partecipanti al Congresso potranno presentare le loro proposte con l’indicazione della sessione prescelta, inviando un 

breve abstract. Gli abstracts possono essere inviati esclusivamente per via telematica, ai seguenti indirizzi mail: 

p.carozza@ausl.fe.it ;  manuela.polizzi@proges.it ; nico.landi@ausl.fe.it 

Il testo deve essere sintetico e non contenere più di 500 parole, bibliografia esclusa. Il testo dovrà riportare 

chiaramente le finalità con cui è stato concepito e i contenuti principali. Se la presentazione riguarda un’indagine 

quantitativa, i metodi e i risultati principali dovranno venire riportati brevemente e chiaramente. 

Dead-line: 01/10/2022 

Gli autori dei poster selezionati verranno avvertiti tempestivamente. I poster saranno visibili sui PC del Congresso e 

presentati/visionati solo elettronicamente nelle rispettive sessioni (seguiranno istruzioni per gli Autori). 

Per ogni sessione saranno selezionati tre poster che saranno premiati e menzionati in aula sabato 26 novembre nella 

seduta plenaria della mattinata congressuale. 
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Congresso Internazionale 

Programmi di cura e progetti di vita 

Dalla psichiatria di comunità alla salute mentale di comunità 

Ferrara 25-26 novembre 2022 

Tipologia di presentazione: 

• Breve comunicazione orale 

• Poster 

Sessione prescelta per la presentazione:  

1. Attuare le pratiche psicosociali orientate all’evidenza e al recovery: luci e ombre nella real life dei servizi di 

salute mentale  

2. La funzione delle professioni sanitarie riabilitative nella ripresa della salute mentale: la “tecnica umana” e le 

competenze necessarie  

3. La cooperazione sociosanitaria multiprofessionale e interservizi nel trattamento integrato con i pazienti 

“difficili” 

4.            L’Esperienza degli utenti e dei familiari nella valutazione della qualità dei servizi 

Titolo___________________________________________________________________________________ 

Autori ___________________________________________________________________________________ 

Affiliazione degli Autori_____________________________________________________________________ 

Testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

Bibliografia 

 

Cognome e nome del primo Autore/Presentatore da contattare: ___________________________________ 

e-mail:  _________________________________ 

cellulare:  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


