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Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 100
partecipanti. Sono riconosciuti 5 crediti
ECM. Per il rilascio dei crediti ECM è
obbligatoria la partecipazione al 100%
del monte ore previsto dell’evento e il
superamento dell’80% del test finale di
apprendimento.

Modalità di iscrizione agli eventi
OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine
può essere effettuata unicamente
attraverso la procedura informatica.

ECM Educazione Continua inMedicina

Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it
Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in home
page, quindi seleziona “Se non sei
registrato al sito clicca QUI” e segui le
istruzioni.
Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

La risposta per il disagio giovanile del Centro
Giovani ʺPon ʺ di Milano
Sabato 5 ottobre 2019
Ore 8.30 – 14.00
Milano ASST Santi Paolo e Carlo
Presidio San Carlo
Sala Conferenze - Via Pio II, 3
DESTINATARI
Accreditato per Medico
Chirurgo (Medico generico
e tutte le discipline)
OBIETTIVI FORMATIVI
Nr. 22Fragilità e cronicità
(minori, anziani, dipendenze
da stupefacenti, alcool e
ludopatia, salute mentale),
nuove povertà, tutela degli
aspetti assistenziali,
sociosanitari e socioassistenziali

PRESENTAZIONE

Il seminario in oggetto prende in esame il progetto del CENTRO GIOVANI "PONTI"

PROGRAMMA

8.30 - 9.00
Registrazione Partecipanti

Moderatore
Costanzo Gala

9.00 - 9.15
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano o di altro Consigliere da lui
delegato

12.00- 12.30
Paola Sacchi
Le tossicodipendenze in età giovanile

della ASST "Santi Paolo e Carlo" di Milano, che si fonda sull’offerta di una capacità
di psicodiagnosi precoce di tutte quelle situazioni in cui confluiscono traumi,
perdite, fallimenti, situazioni di maltrattamento, abuso, neglect, situazioni di
rottura delle relazioni familiari o sociali, condizioni di adozione problematica,
attuazione di condotte a rischio, violente o trasgressive, comportamenti di abuso o
di dipendenza da farmaci o droghe (o da giochi d’azzardo), comportamenti
conflittuali sia intrafamiliari che intrascolastici che intragruppali, comportamenti di
sensation seeking, di sfida, di rottura dei vincoli di auto ed eterotutela, drop out
dalla scuola o dalla socializzazione lavorativa, di disistima di sé fino alla vergogna di

Moderatore
Giuseppe Biffi
9.15 - 10.00
Paolo Rigliano
Il modello terapeutico del Centro
Giovani ʺPon ʺ

sé, di isolamento.
10.00 - 10.30
Alberto Parabiaghi
Panoramica sui disturbi mentali in età
giovanile
10.30 - 11.00
Alessandro Albizzati
Gli adolescenti e le loro sfide, oggi
Intervallo
11.15 – 12.00
Discussione

12.30- 13.00
Daniele Aquilino
L’esordio psicotico
13.00- 13.30
Discussione
13.30 - 14.00
Compilazione schede di valutazione e di
verifica
COORDINATORE SCIENTIFICO
Paolo Rigliano
Psichiatra
Responsabile del Centro Giovani ʺPon ʺ

MODERATORI
Giuseppe Biffi
Direttore U.O.C. di Psichiatria
Presidio San Carlo
ASST Santi Paolo e Carlo - Milano
Costanzo Gala
Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Milano

