
  

 

Lunedì 20 Giugno 2016 
Ore 9.00 - 13.30 
 

Auditorium Fondazione Castellini Onlus 
Via Cavour, 21  - 20077 Melegnano 

 

Gli studi sulla mortalità dei pazienti psi-

chiatrici hanno rilevato che l’aspetta- 

tiva di vita mostra un divario non tra-

scurabile tra le persone sane e malati 

psichiatrici: nei pochi studi svolti, ven-

gono riportate differenze variabili tra i 

14 e i 20 anni per gli uomini  e tra i 6 e i 

15 anni per le donne. Le cause sono va-

rie, ma è noto che la prevalenza dei di-

sturbi fisici nelle popolazioni di pazienti 

affetti da patologia psichiatrica grave è 

di gran lunga superiore a quella della 

popolazione generale. E’ compito della ricerca 

investigare ed identificare i meccanismi di questa 

comorbidità. Vari fattori ne sono responsabili, tra 

questi uno dei più importanti è lo stile di vita 

spesso malsano di tali pazienti. La psicosi inoltre 

complica il trattamento delle malattie croniche, 

specialmente quelle in cui un’attività di cura del 

sé è strettamente necessaria. Rischi aggiuntivi 

sono associati alla terapia antipsicotica ed alle 

politerapie. Lo stigma inoltre, presente talvolta 

anche in personale medico ed infermieristico, è di 

grande ostacolo nell’attuare terapia adeguate, 

specialmente quando si rende necessario un rico-

vero ospedaliero in reparti diversi dalla psichiatri-

a. Gli psichiatri si trovano quindi, spesso, a gioca-

re un ruolo importante non solo nella ricerca di un 

miglioramento della salute mentale del paziente, 

ma anche della salute fisica: il miglioramento del-

la salute dei loro pazienti comporta, perciò, la ne-

cessità che aumentino le proprie conoscenze sul 

monitoraggio e sul trattamento di molti sintomi 

fisici cruciali, soprattutto al fine di attuare una 

auspicabile prevenzione. 
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Fondazione Castellini Onlus 

 

Come raggiungerci 
La Fondazione Castellini è agevolmente raggiungibile, 
sia con i mezzi pubblici, sia in automobile: 
 

Mezzi pubblici: 
 

Metropolitana linea 3 (S. Donato Milanese) e au-
tobus per Melegnano, fermata via Roma;  
 

in treno, linea S1 Saronno - Lodi (frequenza ogni 
mezz’ora) fermata Melegnano; 
 

Auto: 
 

Autostrada Milano Bologna, uscita Melegnano       
direzione centro città; 

 

percorrendo la via Emilia (S.S. 9). 

La Fondazione Castellini Onlus ha lo scopo di provvedere 
all’assistenza di persone, prevalentemente anziane o non 
autosufficienti, garantendo servizi di assoluto rilievo per 
quanto concerne il livello di qualità della vita, attraverso la 
realizzazione di progetti assistenziali innovativi e persona-
lizzati. 
La Fondazione Castellini opera anche nel settore della psi-
chiatria con la Comunità Psichiatrica Riabilitativa “La Casa 
di Ananìa”.   
Questa struttura garantisce percorsi riabilitativi flessibili, 
con passaggi emancipativi graduali. La Comunità è articola-
ta in “tappe” di un processo terapeutico-riabilitativo flessi-
bile e con forti collegamenti con il territorio.  

 www.fondazionecastellini.it 

Convegno  

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA. 

Patologie fisiche e 
Salute mentale 



PROGRAMMA  

Ore 9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti 
 
MODERA E INTRODUCE 

Rosangela Scioli 
 
9.30-10.30 
 

Salute fisica e salute Mentale, associazione o causa-
lità? 
Giuseppe Carrà 
 
10.30 – 11.00  
 

pausa caffè  
 
11.00-13.00 
 

Disturbi cardiovascolari e metabolici in disturbi 
mentali 
Francesco Bartoli - Cristina Crocamo 
 
13.00 – 13.30  
 

Stigma e barriere nella diagnosi e cura di patologie 
gravi nei pazienti schizofrenici. L'esperienza all'inter-
no di una struttura riabilitativa" 
Laura Neri 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

RELATORI 

Destinatari: Medici, infermieri, Psicologi, Tecnici della 
Riabilitazione psichiatrica, Educatori, Assistenti Sociali 
 

Giuseppe Carrà 
 Psichiatra e Ricercatore - Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia, Università degli Studi Milano Bicocca. 
 

Francesco Bartoli  
Dottore di ricerca in Psichiatria, Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di   
Milano Bicocca. 
 
 

Cristina Crocamo  
Assegnista di Ricerca - Università degli Studi Milano 
Bicocca. 
 

Laura Neri 
Medico Psichiatra - Comunità Psichiatrica Riabilita-
tiva “La Casa di Ananìa”. 
 

Rosangela Scioli  
Medico Psichiatra - Direttore Sanitario Comunità 
Psichiatrica Riabilitativa “La Casa di Ananìa”. 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 
Le iscrizioni si accettano sino ad esaurimento posti 
(100). 
Per informazioni:  

 segreteria organizzativa 0298220132/131/181 
 segreteria@fondazionecastellini.it 
 qualita.formazione@fondazionecastellini.it  

 

Siete pregati di compilare il seguente modulo e di    
inviarlo via fax al n.  0298220292  
 

DATI PARTECIPANTE  
 

Cognome ___________________ Nome____________ 
Via __________________________________n.______ 
Cap _________ Città__________________ Prov._____ 
tel ___________________  cell. __________________ 
e-mail  ______________________________________ 
Azienda ______________________________________ 
Professione___________________________________ 
 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati persona-
li ai sensi del Decreto Legislativo  n. 196/2003  
 

firma ____________________________ data  _______ 

 

per gli aventi diritto, sarà possibile acquistare 
10 crediti E.C.M. al costo di € 30,00. Le modalità 
di acquisto verranno illustrate durante la gior-
nata. 

-  Incrementare la conoscenza dei fattori di rischio, 
approfondire gli aspetti epidemiologici e clinici 
 

 

 - Trarre suggerimenti per stili di comportamento 
nella pratica clinica, in particolare in merito alla 
prevenzione 

CONVEGNO SPONSORIZZATO DA: 


