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9.00-9.30 Accoglienza dei partecipanti con Caffè di benvenuto
9.30-10.00 Saluti

Nicola Sartor, Rettore dell’Università di Verona
Francesco Cobello, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Moderatori: Martin Prince, Mirella Ruggeri

10.00 – 11.30
Lectio Magistralis:
Implementation science in low, middle and high income countries
Graham Thornicroft
11.30-12.00
The GET UP research project in a 10 million inhabitant catchment area to implement and
monitor global public health perspectives in first episode psychosis.
Mirella Ruggeri
Discussant: Martin Prince
Presentazione in anteprima del Volume a cura di Mirella Ruggeri e Anna Meneghelli:
“Le prime fasi della psicosi - Manuale per la formazione dei professionisti, il trattamento e la
valutazione dell’esito nei dipartimenti di salute mentale” - Il Pensiero Scientifico Editore
Il Volume verrà esposto per prenderne visione e sarà possibile acquistarlo con uno sconto speciale
L’incontro si svolge nell’ambito della International School on:
“Health Service, Health Systems & Implementation Research in Mental Health” (11 ‐ 13 Ottobre)
organizzata congiuntamente dall’Università di Verona e dal King’ College di Londra,
che vede partecipanti provenienti da 12 nazioni del mondo
*****************
Graham Thornicroft è Professore di Psichiatria di Comunità presso l'Istituto di Psichiatria, Psicologia e Neuroscienze presso King College di Londra. Opera
anche come consulente psichiatra al South London & Maudsley NHS Foundation Trust, un servizio di salute mentale dedicato agli interventi precoci. E’ da
tempo attivo nel campo della salute mentale globale; ha presieduto il World Health Organisation Guideline Development Group for the Mental Health Gap
Action Programme (mhGAP). I suoi ambiti di ricerca includono: la stigmatizzazione e la discriminazione, la valutazione dei bisogni di cura, le valutazioni di
costo-efficacia, l'implementation science. Graham Thornicroft ha scritto o curato 30 libri e 445 articoli peer-reviewed in Pubmed.
Martin Prince è Professore di Psichiatria Epidemiologica all’Institute of Psychiatry di Londra, Direttore dell'Health Service and Population Research
Department, co.coordinatore del Centre for Global Mental Health,una collaborazione fra il King’s e la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Le
sue attività di ricerca si sono focalizzate sulle priorità di salute mentale nei paesi in via di sviluppo, con una forte attenzione alla creazione di abilità in
relazione alle politiche, la prevenzione,e il trattamento dei disturbi psichici in tutto il mondo. E 'coordinatore del gruppo di ricerca 10/66 Dementia Research
Group, una rete di ricercatori provenienti da tutto il mondo, che operano per promuovere le ricerche sulla demenza nei paesi a basso e medio reddito. Martin
Prince ha scritto 344 pubblicazioni peer reviewed in Pubmed.

