
 

 

 

 

 

 

Valutazione del rischio di psicosi in adolescenti e giovani adulti: 

il progetto ProNET (Psychosis Risk Outcome Network) 
 

IRCCS Fondazione Mondino – Aula Berlucchi 

Martedì 4 aprile 2023 

 

Responsabile Scientifico & Moderatore: Renato Borgatti, Pavia 
 

Ore 12.30-13.30  Light Lunch 

 

Ore 13.30-13.45 Introduzione all’evento 

Renato Borgatti, IRCCS Fondazione Mondino&Università di Pavia 
     

Ore 13.45-14.15 Prevenzione della psicosi: successi e sfide 

Paolo Fusar-Poli, Università di Pavia 
    

Ore 14.15-14.45 Prevenzione e gestione delle psicosi in adolescenza: l’esperienza 

di Fondazione Mondino 

Martina Mensi, IRCCS Fondazione Mondino Pavia 
    

Ore 14.45-15.15 Prospettive future: il progetto ProNET (Psychosis Risk Outcome 

Network) e la strutturazione di una rete di prevenzione sul 

territorio  

Stefano Damiani, Università di Pavia 
 

Ore 15.15-15.30 Discussione e conclusioni 
 

Presentazione 

Il problema delle psicosi affligge una parte non trascurabile della popolazione ed ha come età di esordio l'adolescenza o la prima età adulta. Uno dei fattori 

prognostici più importanti è quello della durata di psicosi non trattata. Per ridurre al minimo il periodo che intercorre dall'inizio dei sintomi franchi all'inizio 

del trattamento, farmacologico e/o psicoterapico, è fondamentale avere degli strumenti di identificazione precoce dei sintomi prodromici che siano in grado 

di predire la transizione da uno stato di rischio a uno stato attivo di malattia. Il progetto ProNET ha l'obiettivo primario di effettuare una valutazione 

multidimensionale e ripetuta nel tempo per individuare i fattori di rischio dotati di miglior potere predittivo al fine di fornire linee guida che indirizzino la futura 

pratica clinica. 

 

Obiettivi  

1. Incremento delle conoscenze sullo stato mentale a rischio di psicosi. 

2. Conoscenza degli strumenti clinici e delle risorse territoriali disponibili nell'attuale per la valutazione dello stato di rischio e per predire la transizione ad uno 

stato attivo di malattia. 

3. Presentazione di un progetto internazionale che definirà le future linee guida per l'identificazione precoce di stati di rischio e la prevenzione di psicosi franca. 
 

Accreditamento ECM-CPD 

Provider IRCCS Fondazione Mondino n. 5467. Obiettivi formativi di sistema n. 31: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di 

nozioni di sistema. 
 

L’evento è accreditato in ambito ECM-CPD (n. 2 crediti formativi) per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Continuità assistenziale, Farmacologia 

e tossicologia clinica, Medicina di comunità, Medicina generale-Medici di famiglia, Neuropsichiatria infantile, Organizzazione di servizi sanitari di base, Pediatria 

(pediatri di libera scelta), Privo di specializzazione, Psichiatria, Psicoterapia), Educatore professionale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Psicologo (Psicologia, 

Psicoterapia), Tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
 

Per ottenere i crediti formativi è necessario: partecipare a tutto il programma formativo e rispondere correttamente all’80% delle domande previste dal test 

di apprendimento e compilare la customer satisfaction. Indipendentemente dai crediti ECM, è possibile ricevere il certificato di partecipazione. 
 

Iscrizioni e quote di partecipazione 

Iscrizione online gratuita ma obbligatoria all’indirizzo: http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione alla piattaforma formazione per i nuovi 

utenti). 
 

Coordinamento 

Ufficio Formazione IRCCS Fondazione Mondino - formazione.informazione@mondino.it 

http://corsi.mondino.it/corsi_list.php
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