
 

 

 

LOC EFPT Forum 2023 Switzerland 

Local Organizing Committee del Forum annuale della Federazione 

Europea dei Medici Assistenti in Psichiatria 

Making YOUR mental health a priority 

www.loc-efpt2023.ch 

 

Da Martedì 4 a Sabato 8 luglio 2023 

Universitätsspital Zürich (USZ), Zürich 

Dossier per sponsor e donatori 



 

 

1 

Fatti & Cifre 

31st Forum of the European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) 

Il 4 luglio 2023 oltre 200 partecipanti si recheranno al 31° Forum EFPT a Zurigo, in Svizzera. 

Il Forum si tiene una volta all'anno in un paese dell'Europa 

continentale. 

La Federazione europea dei tirocinanti in Psichiatria (EFPT) è 

stata formalmente fondata nel Marzo 1993 a Utrecht, nei 

Paesi Bassi. Celebreremo i 30 anni della EFPT al nostro Forum. Non è «solo» un anniversario 

speciale per il numero di anni, ma lo è anche perché la Svizzera è un membro fondatore. Vi 

invitiamo a sostenerci, affinché si possa celebrare al meglio questa evento, che ha com e 

obiettivo principale quello di promuovere la prossima generazione di psichiatri in Europa. 

  

Raggiungeremo questo obiettivo grazie a: 

  

- Trasferimento di conoscenze 

- Networking 

- Stimolo all’autoriflessione 

Data: 04.-08. Juli 2023    Lingua del forum: Inglese 

Luogo: USZ, Zürich     Website LOC: www.loc-efpt2023.ch 

Titolo: Making YOUR mental health a priority Website EFPT: efpt.eu 

 

Partecipanti: 

- Medici assistenti delle organizzazioni nazionali di formazione (NTO) europee come 

l'Associazione svizzera degli assistenti psichiatri, prima del completamento della 

formazione specialistica per diventare psichiatra. 

- Psichiatri dei paesi europei entro 5 anni dall'inizio della loro formazione specialistica 

- Circa 5 medici assistenti extraeuropei (i cosiddetti «partecipanti d'oltremare») 

 

Per Paese dovrebbero partecipare 2 «Delegati» con diritto di voto e almeno 2 «Osservatori» 

senza diritto di voto. 

Specializzazioni: Psichiatria e psicoterapia e Psichiatria e psicoterapia dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

Numero di partecipanti: si prevedono circa 200-250 partecipanti provenienti da 42 paesi 

dell'Europa continentale. 

http://www.loc-efpt2023.ch/
http://www.efpt.eu/
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Organizzazione 

Il Local Organizing Committee EFPT Forum 2023 Switzerland è composto da molti membri 

dell'Associazione svizzera degli assistenti psichiatri (SVPA-ASMAP-ASAP, www.svpa-

asmap.ch), nonché da altri medici assistenti interessati. 

 

L'intero LOC si riunisce una volta al mese ed i singoli team si incontrano secondo necessità. 

 

Il LOC Svizzera è attualmente composto da 21 membri, il cui numero è in crescita, suddivisi in 

5 squadre: 

- Location and Transportation Team (responsabile delle diverse località in cui si svolgerà 

il forum e del pernottamento di tutti i partecipanti) 

- Guest Relations and Forum Programme Team (responsabile del supporto di tutti i 

partecipanti e responsabile del programma del forum) 

- Organizing Team (responsabile della comunicazione e del contatto tra i vari team) 

- Sponsoring Team (responsabile dei nostri sponsor) 

- Social Media Team  

Presidente dell'EFPT: Michael Wallies. 

 

Quote di partecipazione: 

- La quota del Forum dipende dal paese partecipante e vorremmo mantenerla il più 

bassa possibile per consentire a tutti i paesi di partecipare al forum. 

- Tutti i partecipanti riceveranno una conferma di partecipazione. 

- Verranno attribuiti crediti. 

 

Sponsors e partners attuali 

Associazione svizzera degli assistenti psichiatri (SVPA-ASMAP-ASAP) 

Vereinigung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in Psychiatrie und Psychotherapie 

von Zürich, Zentral-, Nordostschweiz und Aargau (VAPZ)  

Association latine des psychiatres-psychothérapeutes en formation (ALPPF) 

Attualmente coinvolti come sponsor o partner : University Hospital Zurich (USZ), 

Weiterbildungsverein Psychiatrie und Psychotherapie – Zürich, Zentral-, Nord- und Ostschweiz 

(WBV), Società Svizzera di Psichiatria (SSPP), Swiss Mental Health Care (SMHC), Hans and 

Marianne Schwyn-Foundation 
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Making your mental health a priority 

l titolo del forum è: Making YOUR mental health a priority (Fai della tua salute mentale una 

priorità). 

Il nostro logo si riferisce alla ricerca di un equilibrio. 

 

Perché? Ci sono molte diverse ragioni. La pressione psicologica sugli psichiatri è grande. Ciò è 

dovuto, tra le altre cose, alle malattie psichiatriche sempre più complesse dei pazienti, che si 

aggiungono allo stress personale, tra cui figura, in una misura non trascurabile, quello relativo 

alla pandemia di Covid19. Tutto questo ha nuovamente aumentato l'onere per pazienti e 

dipendenti nel sistema sanitario. Le cliniche psichiatriche, in particolare le cliniche 

psichiatriche per bambini e adolescenti, stanno lavorando a una capacità maggiore rispetto a 

prima. E inoltre, in Europa è scoppiata una guerra tra Russia e Ucraina, che preoccupa le 

persone, le mette a dura prova e in alcuni casi è un trigger per vecchi traumi. 

 

Già prima della pandemia e dello scoppio della guerra, lo stress psicologico tra gli specialisti in 

psichiatria era elevato, così come lo era quello dei medici assistenti. Al giorno d’oggi 

depressione, disturbi del sonno e altre malattie mentali o somatiche sono attualmente in 

aumento. Anche nelle discussioni con i colleghi in formazione di tutte le specialità psichiatriche 

in diversi campi e paesi, continuano a sorgere le stesse domande: 

 

Cosa possiamo fare al riguardo? Come possiamo proteggerci? Quali misure preventive 

possiamo incorporare nella nostra vita quotidiana? Come evitare di diventare il collega che va 

in congedo per malattia? Come troviamo un equilibrio tra lo stress esterno e la nostra stessa 

stabilità? 

 

È ancora un tabù parlarne. Lo stigma è alto. Se un collega si ritira, aumenta il carico sugli altri. 

Come possiamo aiutarci, sostenerci a vicenda e trovare una soluzione nonostante le idee 

prevalenti sugli psichiatri come persone resilienti illimitatamente - in un sistema che potrebbe 

forse essere anche rigido in alcuni paesi - che non lascia molto spazio e in cui la malattia 

mentale è stigmatizzata ? 

 

Con il nostro evento diamo un contributo importante per: 

- Aumentare la consapevolezza sulla salute mentale tra i medici assistenti in psichiatria, 
il prima possibile durante la loro formazione. 

- Migliorare la cooperazione internazionale che promuove la destigmatizzazione in tutti 
i paesi dell'Europa continentale. 

- Presentare il sistema sanitario svizzero, la formazione e i suoi vantaggi. 
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Struttura del programma 

Il programma è soggetto a cambiamenti (es. giorno diverso per l’escursione). Di norma, il 

programma va dalle 9:00 alle 18:30, il sabato fino alle 16:00. Pranzo e coffee break sono 

inclusi. Sono previsti altri eventi minori, che non sono tutti elencati. 

 

 

 

 

Martedì, 
04.07.2023

• Arrivo e registrazione

• Breve introduzione su Zurigo

• Incontro informale e cena (opzionale)

Mercoledì, 
05.07.2023

• Registrazione per gli ultimi arrivati

• Presentazioni di apertura

• Country und working group reports

• Keynote speakers

• Brain battle

• Welcome dinner

Giovedì, 
06.07.2023

• Poster session 

• Working Group session 

• Keynote speakers

• Workshops

• International night e cena

Venerdì, 
07.07.2023

• Escursione

• Working Group Session 

• Corsi culturali

• Tempo libro

• Gala dinner

Sabato, 
08.07.2023

• General Assembly

• Farewell Speeches
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Local Organizing Committee 

Comitato di organizzazione (lista non completa): 

 

• Presidente: Michael Wallies 

 

 

 

 

 

 

• Valentina Basile 

• Andrea Bertuzzi 

• Clara Deutschmann 

• Daniel Dias 

• Lavinia Duda 

• Catalin Ivanov 

• Achudhan 

Karunaharamoorthy 

• Christina Kefaldini 

• Sélim Kotti 

• Fabian Kraxner 

• Gina Mari 

• Konstantin Rehm 

• Ximena Tillner 

• Filippo Toni 

• Hermanas Usas 

• Hannah Wagner 

• Yumi Wallies 

• Judith Weiser 

• Davide Zani 

 

 

 

Contatti per Sponsor, Donazioni e domande generali: 

• loc-efpt2023@hotmail.com 

• www.loc-efpt2023.ch 

mailto:loc-efpt2023@hotmail.com
http://www.loc-efpt2023.ch/

