PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA ORANGE 1
13.00 – 14.20

S 01 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
PATOLOGIE FISICHE E PSICOPATOLOGIA: DALLA COMORBIDITA’ ALLA MALATTIA COME
TRAUMA
Razionale: La Psichiatria di Consultazione, insieme alla Medicina Psicosomatica, è l’area
della psichiatria focalizzata sulla diagnosi ed il trattamento dei sintomi e disturbi psichiatrici
in pazienti con problemi medici e chirurgici, specialmente quelli con patologie complesse o
croniche. E' un'area di primaria importanza dal punto di vista clinico e che, nei grandi
ospedali, comporta e si concretizza in un numero elevatissimo di interventi psichiatrici.
Moderatori: Matteo Balestrieri, Stefano Pini
•
•
•
•

14.20 – 15.40

Interventi sulle emergenze psichiatriche nella psichiatria di consultazione - Stefano Pini
Fattori predittivi e farmacoterapia dell’insonnia nella psichiatria di consultazione –
Laura Palagini
Type A behavior e temperamenti affettivi. il ruolo delle presentazioni sottosoglia dello
spettro bipolare in cardiologia - Roberto Delle Chiaie
Malattia come trauma: i bisogni disattesi nelle patologie ad andamento cronico - Luigi
Grassi

S 08 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
MEDICINA PERSONALIZZATA IN SUICIDOLOGIA
Razionale: Lo scopo del presente simposio è quello di presentare un approccio
“personalizzato” al paziente anche nel campo della prevenzione del suicidio, volto alla
valutazione dello stato di salute e di malattia di “quel” paziente, individuando le
suscettibilità individuali alle malattie, all’azione dei farmaci e all’eventuale comparsa di
effetti collaterali per una migliore personalizzazione delle scelte terapeutiche nell’ambito
della prevenzione del suicidio.
Moderatori: Andrea Fiorillo, Maurizio Pompili
•
•
•
•

Cannabis e Suicidio - Francesco Bartoli
La Demoralizzazione come fattore di rischio suicidario - Isabella Berardelli
La medicina Personalizzata nel paziente a rischio suicidario - Antonio Del Casale
Lo stigma del suicidio nella società moderna - Gaia Sampogna

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA ORANGE 2

13.00 – 14.20

S 02 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E SCHIZOFRENIA CON
SINTOMI AUTISTICI: QUALI PROSPETTIVE DALLA CLINICA E DALLA RICERCA?
Razionale: Approfondimento degli equivalenti comportamentali nei disturbi del neurosviluppo e
sulla diagnosi differenziale tra autismo e disturbi psichiatrici e analisi dell'impatto dei tratti
autistici su aspetti clinici, cognitivi e di funzionamento psicosociale nei pazienti affetti da
schizofrenia.
Moderatori: Marco Bertelli , Jacopo Santambrogio
•
•
•
•

14.20 – 15.40

Autismo e Disabilità Intellettiva: Nuovi Dati di Co-Occorrenza e di Ulteriore Comorbidità
Psicopatologica - Marco Bertelli
Autism and schizophrenia: do they overlap ? - Giacomo Deste
Sintomi UHR in adolescenti con autismo - Michele Ribolsi
Disabilità intellettiva e disturbo dello spettro autistico misdiagnosticate come
schizofrenia: un caso clinico di una struttura riabilitativa psichiatrica italiana.
rivalutazione diagnostica per un modello di cure basato sulla qualità di vita - Jacopo
Santambrogio

S 09 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LA RESILIENZA NELL'ESORDIO PSICOTICO
Razionale: L'esordio di un disturbo psicotico è notoriamente preceduto dalla rottura
dell’equilibrio tra fattori di vulnerabilità e di protezione individuali e ambientali. L'intervento
precoce ha l'obiettivo di ripristinare tale equilibrio. Il dibattito scientifico circa i fattori di
resilienza alle psicosi e gli interventi più efficaci per rafforzarla è ancora aperto.
Moderatori: Fabrizio Starace, Ilaria Tarricone
•
•
•
•

I fattori socio-demografici, clinici e ambientali di resilienza alle psicosi: i risultati del
Progetto Esordi Psicotici in Emilia Romagna - Ilaria Tarricone
Il ruolo dell'intervento precoce nella resilienza alle psicosi - Lorenzo Pelizza
Psicoterapia e resilienza nelle psicosi all'esordio - Ornella Bettinardi
La resilienza all'esordio psicotico: quale ruolo ha la farmacoterapia Antipsicotica? Emanuela Leuci

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA TARRAGONA

13.00 – 14.20

S 03 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO: CROCEVIA TRA TRAUMA E DIFFERENTI
TRAIETTORIE PSICOPATOLOGICHE
Razionale: Lo scopo di questo simposio è quello di mettere in luce il ruolo dei sintomi
ossessivo-compulsivi come dimensione transnosografica in grado di interagire tra trauma e
differenti vulnerabilità psicopatologiche con effetto patoplastico sul decorso clinico.
Moderatori: Carlo Marchesi , Matteo Tonna
•
•
•
•

14.20 – 15.40

La dimensione ossessiva nello spettro schizofrenico - Matteo Tonna
Disturbo Ossessivo-Compulsivo a scarso insight: relazione trauma, ossessività e psicosi Rebecca Ottoni
Così forte, così fragile: funzionamento psico-sociale nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo di
Personalità - Chiara De Panfilis
La dimensione ossessiva nei Disturbi dell’Umore - Umberto Albert

S 10 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: REATI MINORI E APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
SICUREZZA, CRITICITÀ ORGANIZZATIVE E VALUTATIVE
Razionale: I reati di maltrattamenti in famiglia commessi da pazienti giovani nei confronti di
genitori o familiari anziani sono considerati minori, o cosiddetti “bagattella”, e dovrebbero
beneficiare di percorsi terapeutico riabilitativi nei Servizi. Si analizza il fenomeno, ancora
persistente, e spesso trattato nelle REMS o in Carcere in riguardo alle criticità organizzative e di
risorse nelle funzioni della Rete dei Servizi di Salute Mentale dopo la Legge 81-2014 e la chiusura
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
Moderatori: Giuseppe Niccolò , Franco Scarpa
•
•
•
•

Family burden e suo collasso: i reati in famiglia osservati da una prospettiva psico-sociale
regionale - Luca Castelletti
Il ruolo proattivo dei DSM per attuare misure diverse dall’invio in REMS - Pietro Pellegrini
I Trattamenti ed i percorsi attuati nelle REMS - Giuseppe Niccolò
Giovani adulti in Carcere per maltrattamenti in famiglia: interventi per supporto e soluzioni
alternative - Caterina Citeroni

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA CESAREA
13.00 – 14.20

S 04 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
IL FUNZIONAMENTO: DEFINIZIONE E IMPATTO IN PISCHIATRIA
Razionale: Una revisione critica del concetto di funzionamento allo scopo di esaminarne
genesi, pragmatica clinica e limiti, tentando di delineare possibili direzioni future.
Moderatori: Stefano Barlati, Pasquale Di Carlo
•Genesi storica e limiti sociali del concetto di funzionamento: rappresentazione di una
realtà intersoggettiva ? - Pasquale Di Carlo
•Il funzionamento punto di contatto tra individuo e collettività - Luisa Longo
•Il funzionamento psicosociale nei disturbi mentali gravi - Stefano Barlati

14.20 – 15.40

S 11 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
DISTURBI BIPOLARI: NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE DALLA RICERCA CLINICA
Razionale: I disturbi bipolari sono una patologia comune, cronica, altamente disabilitante
che riduce l’aspettativa di vita di chi ne soffre e con elevati costi per la società. Molti aspetti
del suo trattamento sono ancora oggi oggetto di discussione.
Moderatori: Umberto Albert, Antonio Tundo
•
•
•
•

Litio tra neuroprotezione e stabilizzazione clinica - Gabriele Sani
Polarità dell'episodio index e polarità prevalente: verso la personalizzazione dei trattamenti
- Umberto Albert
Gli antidepressivi sono efficaci e sicuri nel trattamento della depressione bipolare? Nuove
evidenze da uno studio multicentrico prospettico - Antonio Tundo
Uso off label della clozapina nel disturbo bipolare - Domenico De Berardis

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA POLA
13.00 – 14.20

S 05 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
INTERSOGGETTIVITÀ E INTERCORPOREITÀ: PSICOPATOLOGIA E CLINICA
Razionale: Scopo del simposio è quello di enfatizzare il ruolo della dimensione
intersoggettiva ed intercorporea nella diagnosi e nella cura delle malattie mentali. Le
esperienze psicopatologiche verranno indagate nel fondamentale campo della relazione tra
medico e paziente
Moderatori: Gilberto Di Petta, Raffaele Vanacore
•
•
•

Il ruolo dell'embodiment nel trattamento dell'autismo. Dal D.I.R. al D.I.R.E. - Valeria Bizzari
La valutazione della dimensione intersoggettiva nel processo di diagnosi psichiatrica Mauro Pallagrosi
I fenomeni intersoggettivi nella diagnosi e nella terapia della schizofrenia - Raffaele
Vanacore

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA POLA
14.20 – 15.40

S 12 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
IDENTITÀ SESSUALI: UN APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE
Razionale: Le identità sessuali e gli aspetti che contribuiscono alla sua costruzione e alla sua
espressione vengono analizzati in un'ottica biopsicosociale, con particolare attenzione alle
fragilità e ai fattori di rischio nella declinazione di orientamenti sessuali e romantici, ruolo di
genere ed identità di genere.
Moderatori: Giacomo Ciocca, Chiara Simonelli
•
•
•
•

Stili di attaccamento, ruolo di genere e orientamento sessuale - Giacomo Ciocca
Fantasie sessuali e ruoli di genere: l’influenza dell’orientamento sessuale e della pressione
sociale - Lilybeth Fontanesi
Chemsex: caratteristiche italiane e differenze tra consumo ricreativo e problematico Filippo Nimbi
Identità femminile e abuso sessuale: quali implicazione per la scelta del partner? - Erika
Limoncin

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA SPALATO
13.00 – 14.20

S 06 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA IN TEMA DI APPROCCIO DIAGNOSTICO NELLE PSICOSI
AFFETTIVE E NON AFFETTIVE: QUALI PROSPETTIVE?
Razionale: In psichiatria, la diagnosi costituisce ancora oggi un tema fortemente dibattuto.
L’attuale nosografia psichiatrica è basata su un approccio perlopiù categoriale, a volte oggetto
di accese critiche. Le alternative attuali in tema di approccio diagnostico includono l’aspetto
dimensionale che ha suscitato crescente interesse e ha ricevuto sostegno empirico da parte della
comunità scientifica.
Moderatori: Mario Amore, Gianluca Serafini
•
•
•

Alessitimia e correlati clinici: possibili specificatori di decorso di malattia? - Gianluca Serafini
Impulsività, aggressività e condotte a rischio: dimensioni del comportamento suicidario nei
disturbi da addiction - Alessandra Costanza
Il continuum della dissociazione lungo il confine tra soggetto e mondo: disturbi dissociativi,
stati limite e psicosi - Massimo Prelati

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA SPALATO
14.20 – 15.40

S 13 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LA GESTIONE DEL TRAUMA NELL’EPOCA DELLA MEDICINA DIFENSIVA
Razionale: Indagare la complessità nella gestione del trauma da parte del clinico sempre
più sottoposto a pressioni da parte della società a svolgere una funzione non solo di cura
ma, di nuovo, anche di controllo.
Moderatori: Franca Aceti, Massimo Biondi
•
•
•
•

L’imprevedibilità dell’agito aggressivo come potenziatore traumatico - Alessandra Nivoli
La responsabilità prescrittiva nelle vittime di trauma - Liliana Lorettu
Dimensione traumatica nella relazione primaria - Nicoletta Giacchetti
Disagio materno e funzione genitoriale: effetti traumatici sui figli - Marisa Persiani

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
SALA MERIDA
13.00 – 14.20

S 07 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LE DIPENDENZE FARMACOLOGICHE: ISTRUZIONI E “D-ISTRUZIONI”
Razionale: Indagare pattern funzionali e disfunzionali dell'utilizzo di ansiolitico/ipnotici
confrontando la popolazione generale col paziente con doppia diagnosi.
Moderatori: Gaetano Liguori, Vincenzo Prisco
•

•
•

14.20 – 15.40

Analisi dei risultati del questionario informativo sui principali pattern diagnostici e
terapeutici riguardanti le Dipendenze farmacologiche e più specificatamente la
dipendenza da benzodiazepine - Vincenzo Prisco
Depressione ed abuso di benzodiazepine - Rossella Garofano
Disturbi di personalità e abuso di benzodiazepine - Daniele Mastromo

S 14 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LE TRAIETTORIE DEL TRAUMA: EPIDEMIOLOGIA, MECCANISMI DI DIFESA E TRATTAMENTO
IN UNA LOGICA DI SERVIZIO PUBBLICO
Razionale: Approfondire il ruolo delle esperienze traumatiche nelle traiettorie psicopatologiche
in una logica di intervento nei servi di salute mentale.
Moderatori: Marco Alessandrini, Vittorio Di Michele
•
•
•
•

Epidemiologia del trauma in salute pubblica: limiti e proposte migliorative - Vittorio Di
Michele
Migranti, violenza e traumi psichici: un servizio dedicato - Stefano Sanzovo
Trauma e domanda nei servizi di salute mentale - Patricia Giosuè
Psicopatologia dinamica del trauma: comprensione, meccanismi di difesa,
trattamento - Marco Alessandrini

INIZIO LAVORI ECM
Numero identificativo 1° Giornata ECM : 93- 283224 - Ed.1

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

SALA LEPTIS MAGNA 1+2
CERIMONIA D’APERTURA
16.00 – 16.45

INTRODUZIONE AL CONGRESSO
Alessandro Rossi – Presidente XXIV Congresso Nazionale SOPSI

16.45 – 18.15

LETTURA INAUGURALE
Improving Mental Health Support for Asylum Seekers and Refugees – a UK perspective Cornelius Katona

18.15 – 19.45

LETTURA INAUGURALE
Traumatisms as echoes of exosomatization. Reading Freud with Lotka - Bernard Stiegler

19.45

Riconsegna modulistica ECM

TERMINE LAVORI ECM
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

SALA LEPTIS MAGNA 1
08.30 – 09.30

S 15 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA E VIOLENZA DI GENERE
Razionale: Lo scopo del simposio è quello di fornire strumenti conoscitivi in merito alla violenza
di genere e contribuire alla formazione degli operatori della salute mentale in modo che possano
avere maggiori strumenti nella gestione della violenza di genere.
Moderatori: Liliana Dell'Osso, Liliana Lorettu
•
•
•

Trauma e discriminazione di genere - Liliana Dell'Osso
Emergenze traumatiche perinatali - Cinzia Niolu
Femminicidio e violenza di genere - Liliana Lorettu

INIZIO LAVORI ECM
Numero identificativo 2° Giornata ECM : 93- 283298 - Ed.1

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1+2
Nota: I partecipanti, suddivisi in 2 sale, seguiranno lo stesso percorso formativo (stessi argomenti/ tematica
trattata). Nelle 2 sale è previsto collegamento audio/video (da riconfermare se anche video)
09.30 – 10.15

LETTURA
Putting the biopsychosocial model to work - the new era of precision psychiatry - Nikolaos
Koutsouleris

10.15 – 11.00

LETTURA
Risk assessment in psychiatry: myths, evidence and innovation - Seena Fazel

11.00

Riconsegna modulistica ECM

TERMINE LAVORI ECM
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1
11.00 – 12.20

SIMPOSIO SCIENTIFICO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA E PSICOSI
Razionale: Il simposio valuterà l’impatto delle esperienze traumatiche sull’esordio dei disturbi
psicotici.
Moderatori: Carlo Altamura, Silvana Galderisi
•
•
•
•

12.20 – 13.30

Impatto del genere e delle esperienze traumatiche infantili su età di esordio, gravità
dei sintomi e bisogni di cura nei pazienti con disturbi psicotici - Carla Comacchio
Allucinazioni e trauma: una prospettiva transnosografica - Andrea Raballo
Sintomi psicotici e trauma: ruolo della neurocognizione e della cognizione sociale
come possibili mediatori – Giovanni Mansueto
Trauma infantile nei soggetti ad alto rischio per psicosi – Paolo Fusar-Poli

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

INIZIO LAVORI ECM
Numero identificativo 2° Giornata ECM : 93- 283298 - Ed.1

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1+2
Nota: I partecipanti, suddivisi in 2 sale, seguiranno lo stesso percorso formativo (stessi argomenti/ tematica
trattata). Nelle 2 sale è previsto collegamento audio/video (da riconfermare se anche video)
13.30 – 14.30

SESSIONE SCIENTIFICA
MIGLIORARE GLI OUTCOME CLINICI NEL BREVE E LUNGO TERMINE NEI PAZIENTI CON
SCHIZOFRENIA: IL RUOLO DI PALIPERIDONE PALMITATO
Moderatore: Maurizio Pompili
•
•
•

14.30 – 15.30

Introduzione - Maurizio Pompili
Gestione clinica in SPDC – Domenico De Berardis
Gestione clinica a lungo termine – Vassilis Martiadis

SESSIONE SCIENTIFICA
L’EVOLUZIONE DELLA FARMACOTERAPIA NELLA SCHIZOFRENIA: CARIPRAZINA E IL PERCHÉ
DI UN CAMBIAMENTO
Moderatore: Alessandro Rossi
•
•
•

15.30

Trattare il paziente affetto da schizofrenia: i target attuali - Silvana Galderisi
Perle cliniche e pazienti target - Andrea Fagiolini
Modulazione della salienza e recupero funzionale - Stefano Pallanti

Riconsegna modulistica ECM

TERMINE LAVORI ECM

15.30 – 16.30

SESSIONE SCIENTIFICA - ANGELINI (Sessione non accredita ECM)
MANAGEMENT DELLA SCHIZOFRENIA OGGI: OBIETTIVO EFFECTIVENESS
Razionale: Il simposio affronterà tematiche emergenti ed innovative relative ai trattamenti del
disturbo schizofrenico in relazione alla variabilità della presentazione clinica ed eterogeneità
della risposta clinica per efficacia e efficienza clinica.
Moderatore: Alessandro Rossi
•
•

Prevenire la psicosi: strategie per migliorare l’effectiveness - Paolo Fusar Poli
Ottimizzazione degli outcome del trattamento con lurasidone – David Taylor

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1
17.15 – 18.35

S 24 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
GAMBLING DISORDER: NUOVE STRATEGIE DI TRATTAMENTO
Razionale: Il Simposio presenterà i dati più recenti relativi ai disturbi e alle patologie
derivanti dal gioco d’azzardo.
Moderatori: Massimo Di Giannantonio, Emilio Sacchetti
•
•
•

18.35 – 19.35

Gambling Disorder e problematiche comorbili: epidemiologie ed aspetti preventivi Massimo Clerici
Modelli di intervento a livello europeo: criticità e prospettive – Mauro Pettorruso
Nuove strategie terapeutiche nel gambling disorder - Giovanni Martinotti

S 33 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
IL MICROBIOMA INTESTINALE COME TARGET DI INTERVENTO IN PAZIENTI AFFETTI DA
SCHIZOFRENIA: REVISIONE SISTEMATICA DELLE EVIDENZE E RIFLESSIONE SUI FUTURI
SVILUPPI DEL CAMPO
Razionale: Non esistono al momento terapie efficaci per il trattamento dei sintomi negativi della
schizofrenia, che quindi rimangono una barriera per il recupero funzionale del paziente. Il
microbioma intestinale, un complesso ecosistema di micro-organismi commensali per l’uomo,
sta emergendo come nuovo potenziale target di intervento.
Moderatori: Silvana Galderisi, Amedeo Minichino
•
•
•
•

Trattamento dei sintomi negativi della schizofrenia: una revisione sistematica e metaanalisi sull'efficacia dei prinicipali approcci terapeutici - Paolo Fusar-Poli
Minociclina in add-on alla terapia antipsicotica per il trattamento dei sintomi negativi della
schizofrenia: revisione sistematica e meta-analisi - Marco Solmi
D-Cicloserina in add-on alla terapia antipsicotica per il trattamento dei sintomi negativi
della schizofrenia: revisione sistematica e meta-analisi - Natascia Brondino
Il microbioma intestinale come target di intervento per il trattamento dei sintomi negativi
della schizofrenia: revisione sistematica e meta-analisi degli interventi antimicrobici,
prr/pro-biotici in add-on alla terapia antipsicotica. Limitazioni del campo e direzioni future
- Amedeo Minichino

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 2
08.30 – 09.30

S 16 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
I TRATTAMENTI INNOVATIVI NELLA DEPRESSIONE E NEI COMPORTAMENTI SUICIDARI:
QUALI EVIDENZE?
Razionale: Numerose sono le evidenze che riguardano l’utilizzo di specifiche molecole ad
attività antidepressiva e antisuicidaria in grado di sfruttare paradigmi e meccanismi di
funzionamento innovativi, ma anche le nuove prospettive terapeutiche relative all’utilizzo
delle tecniche di brain stimulation che stanno sempre più dimostrando la loro applicazione
a scopo terapeutico nei disturbi affettivi maggiori.
Moderatori: Mario Amore, Gianluca Serafini
•
•
•

11.00 – 12.20

La mente suicida e il trattamento con esketamina - Maurizio Pompili
Attualità e nuove prospettive inerenti il trattamento antidepressivo: quali i moderni
paradigmi ? - Gianluca Serafini
Tecniche di brain stimulation e comportamenti suicidari: lo stato dell’arte - Bernardo
Dell’Osso

SIMPOSIO SCIENTIFICO (Sessione non accredita ECM)
LA FORMAZIONE DELLO PSICHIATRA
Razionale: Nel simposio verranno forniti aggiornamenti sullo stato dell’arte e sui cambiamenti
della formazione dello psichiatrica condizionati anche dai cambiamenti rapidi della società.
Moderatori: Eugenio Aguglia - Mario Amore
•
•
•

Stretta è la via: formazione medica, psichiatria, sanità - Liliana Dell'Osso
À la recherche du temps perdu : la psichiatria attuale ha perduto il fascino antico ? Massimo Di Giannantonio
E’ davvero così difficile formare uno specialista in Psichiatria ? - Mario Amore

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

17.15 – 18.35

S 25 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TRA CLINICA E NEUROSCIENZE: LA LEGACY DI MARCELLO NARDINI
Razionale: Questo simposio vuole essere dedicato a Marcello Nardini, psichiatra clinico,
psicopatologo e fenomenologo, che ha sempre cercato di intessere un dialogo tra la
“immaterialità della malattia mentale” , le influenze nord americane evidence–based, con
la psicopatologia di natura filosofica, fenomenica e le neuroscienze.
Moderatori: Immacolata D'Errico - Alessandro Rossi
•
•

Imaging e Psicopatologia - Alessandro Bertolino
Trattamento Dimensionale della Depressione - Andrea Fagiolini

•
•

Disturbi Depressivi e Comorbidità Medico-Internistiche - Antonello Bellomo
Dalla Clinica Neurologica di Genova alla Sopsi 2020: un Viaggio con Marcello Massimo Casacchia

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 2
18.35 – 19.35

S 34 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA 3.0.: DAL DEFAULT MODE NETWORK ALLA PSICHIATRIA PSICHEDELICA
Razionale: Scopo del presente simposio è affrontare il trauma sotto il profilo trattamentale e non
solo, approfondendo le attuali linee di ricerca innovative nel campo della psicotraumatologia,
dal DMN, alla psicofarmacologia approfondendo anche l’intrigante campo della psichiatria
psichedelica.
Moderatori: Massimo Di Giannantonio, Federica Vellante
•
•
•

La Default Mode Network vs Network funzionali nella psicotraumatologia - Federica
Vellante
Beyond SSRIs: nuove prospettive nel trattamento del PTSD complicato - Domenico De
Berardis
RElaxed Beliefs Under pSychedelics: le frontiere della psichiatria psichedelica nel
trattamento dei trauma-related disorders - Laura Orsolini

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA ORANGE 1
08.30 – 09.30

S 17 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LE RELAZIONI TRA I SERVIZI DI SALUTE MENTALE ED IL PERITO NEI PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI
Razionale: Gli episodi violenti, sostenuti o accompagnati a disturbi psicopatologici,
richiedono nelle varie fasi del procedimento giudiziario un costante e collaborativo contatto
tra i Consulenti Tecnici nominati dal Giudice ed i Servizi di Salute Mentale per facilitare
l’intervento terapeutico laddove venga definita l’incapacità di intendere e volere ed
accertata una condizione di pericolosità sociale, in specifico se il Giudice dispone una misura
di sicurezza non detentiva.
Moderatori: Gabriele Mandarelli, Franco Scarpa
•
•
•

12.20 – 13.30

Il ruolo della valutazione psichiatrico forense dopo la Legge 81/2014 nella valutazione della
pericolosità sociale' - Gabriele Mandarelli
Le Residenze per Misure di Sicurezza come soluzione residuale - Gianfranco Rivellini
La Rete dei Servizi di Salute Mentale nel territorio per le misure non detentive - Giuseppe
Cardamone

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

INIZIO LAVORI ECM
Numero identificativo Workshop : 93- 283427 - Ed.1

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA ORANGE 1
16.30 – 17.15

WORKSHOP
DEPRESSION AND EMOTIONAL BLUNTING: GAINING BACK CREATIVITY AND ABILITY TO
ENJOY LIFE
Razionale: In questo workshop un esperto presenterà il suo punto di vista sul ruolo
dell’appiattimento emotivo nel disturbo depressivo maggiore e parlerà delle opportunità
terapeutiche a disposizione dello psichiatra per la gestione di questa sintomatologia.
Relatore: Andrea Fagiolini

17.15

Compilazione Questionario ECM / Riconsegna modulistica ECM

TERMINE LAVORI ECM

17.15 – 18.35

S 26 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LA PARTNERSHIP ITALIANA PER LA PREVENZIONE DELLE PSICOSI: STATO DELL' ARTE E
PROSPETTIVE
Razionale: Le manifestazioni prodromiche e l’esordio psicotico si collocano in un’area di confine
tra processi maturazionali normali e patologia, dove le influenze (poli)traumatiche e la
combinazione evolutiva di network sintomatologici giocano un ruolo centrale. Il simposio, che è
una iniziativa della Italian partnership for psychosis prevention, affronterà il tema dal punto di
vista delle criticità e prospettive nel nostro paese.
Moderatori: Silvana Galderisi, Andrea Raballo
•
•
•
•

Identificazione Precoce del rischio di Psicosi in Puglia - Alessandro Bertolino
Modelli predittivi di transizione alla psicosi - Paolo Brambilla
Criticità dell' identificazione precoce: una overview sui network Internazionali - Paolo
Fusar-Poli
Partnership italiana per la prevenzione della psicosi: obiettivi e strategia - Silvana
Galderisi

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA ORANGE 1
18.35 – 19.35

S 35 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
MACHINE LEARNING, NEUROIMAGING E GENOMICA NELLA PREDIZIONE DELL’OUTCOME
DEI TRATTAMENTI DELLE PSICOSI: IL PRESENTE ED IL FUTURO
Razionale: Le metodiche di machine learning, neuroimaging e gli studi di genomica offrono oggi
la possibilità di individuare i predittori biologici e non biologici della risposta e della collateralità
dei trattamenti delle psicosi. La combinazione di queste tecniche è sinergica in termini di potere
predittivo.
Moderatori: Antonella Linda Antonucci, Antonio Rampino
•

•
•

Predire la gravità dei sintomi, la risposta ai trattamenti e l'insorgenza di effetti
collaterali metabolici nella schizofrenia: la promessa della genetica e della genomica Antonio Rampino
Neuroimaging e outcome della psicosi: oracolo di Delfi o libro di storia? - Fabio
Sambataro
Il contributo del machine learning all'identificazione di marker associati a schizofrenia,
al suo rischio familiare e al suo rischio clinico – Antonella Linda Antonucci

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA ORANGE 2
08.30 – 09.30

S 18 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA PSICHICO: CORRELATI BIOLOGICI, NEUROCOGNITIVI E NUOVE PROSPETTIVE DI
INTERVENTO
Razionale: Crescenti evidenze indicano che bambini che sono stati esposti a trauma,
mostrano un maggior rischio di deficit cognitivi in età adulta che possono rappresentare
dei fattori di rischio per l’esordio e lo sviluppo di disturbi psichiatrici. Da qui, l'importanza di
un riconoscimento e di un intervento precoce.
Moderatori: Stefano Barlati, Claudia Carmassi
•
•
•

12.20 – 13.30

Disturbo da stress post-traumatico e funzionamento cognitivo: nuovi paradigmi di
intervento integrato - Stefano Barlati
Trauma e psicopatologia: nuove traiettorie cliniche - Claudia Carmassi
Epigenetica e trasmissione trangenerazionale dei traumi - Alessandra Minelli

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA ORANGE 2
16.30 – 17.15

MEET THE EXPERT - ANGELINI (Sessione non accredita ECM)
DALLA PSICOFARMACOLOGIA ALLA PRATICA CLINICA DELLA DEPRESSIONE: IL RUOLO DEL
TRAZODONE NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI
Razionale: Il simposio affronterà tematiche emergenti ed innovative relative ai trattamenti del
disturbo depressivo in relazione alla variabilità della presentazione clinica ed eterogeneità
della risposta clinica dovute alla doppia diagnosi.
Relatori: Icro Maremmani - Francesco Scaglione

17.15 – 18.35

S 27 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
STRESS, SONNO E PSICOPATOLOGIA NELLA PROSPETTIVA LIFESPAN
Razionale: Obiettivo del simposio è quello di discutere dei rapporti tra disturbi del sonno,
stress e psicopatologia a iniziare dalla vita prenatale fino alla vita adulta coniugando
informazioni di ricerca di base con aspetti clinici per le implicazioni terapeutiche dei quadri
psicopatologici dell'adulto.
Moderatori: Antonino Minervino , Laura Palagini
•
•
•
•

18.35 – 19.35

Il ruolo degli early life stress nei disturbi del sonno e del ritmo circadiano: un overview
- Giovanni Biggio
Early life stress, disturbi del sonno, alterazioni del neurosviluppo ed esordi
psicopatologici in età adolescenziale - Lino Nobili
Stress, disturbi del sonno e traiettorie di sviluppo dei quadri psicopatologici dell’adulto
- Laura Palagini
Sonno, dimensione stress/resilienza e regolazione emotiva: implicazioni
in
psicopatologia - Roberto Brugnoli

S 36 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
PSICOPATOLOGIA DEL COMPORTAMENTO SESSUALE E SOCIAL MEDIA
Razionale: Internet e i social network hanno profondamente modificato la vita sociale e
relazionale delle persone cambiando anche le abitudini e le modalità nelle strategie di seduzione
e corteggiamento che caratterizzano più in generale il comportamento sessuale.
Moderatori: Giovanni Castellini, Emmanuele A. Jannini
•
•
•
•

Aspetti psicosessuologici nell’utilizzo delle Meeting App - Giacomo Ciocca
Utilizzo della pornografia nel quotidiano: tra abitudine e psicopatologia - Erika Limoncin
La sessualità nell’era dei social network - Andrea Sansone
Immagine corporea, sessualità e social media nel mondo dei disturbi dell'alimentazione Giovanni Castellini

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA TARRAGONA
08.30 – 09.30

S 19 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
ATTIVITÀ TELOMERASICA, ACCORCIAMENTO TELOMERICO E MALATTIE MENTALI. TRAUMI,
DISTURBI PSICHICI E MALATTIE DEGENERATIVE
Razionale: La durata della vita media misurabile tra pazienti affetti da disturbi psichiatrici
gravi risulta significativamente accorciata a causa di un’incidenza di patologie degenerative
significativamente più elevata. Questo dato non è spiegabile solamente in base alla
disfunzionalità negli stili di vita, mentre recenti evidenze sembrano indicare che l’attivazione
cronica dell’asse HPA e l’accentuazione dello stress ossidativo conducano ad una
accelerazione del processo di accorciamento telomerico con conseguente velocizzazione
dell’invecchiamento cellulare.
Moderatori: Massimo Biondi, Roberto Delle Chiaie
•
•
•

Aumento dell'incidenza delle malattie degenerative tra i pazienti con disturbi mentali
gravi - Andrea Fagiolini
Stress, psicopatologia, lunghezza telomerica e invecchiamento cellulare - Saverio
Bersani
Effetti di stress management della psicoeducazione di gruppo in pazienti bipolari
stabilizzati ed incremento dell'attività telomerasica - Roberto Delle Chiaie

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

17.15 – 18.35

S 28 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
EMDR: EVIDENZE SCIENTIFICHE E REALTÀ CLINICA
Razionale: L’EMDR costituisce un metodo innovativo per il trattamento dei ricordi delle
esperienze traumatiche e attualmente è soggetto ad una grande quantità di ricerca.
Moderatori: Massimo Di Giannantonio, Alessandra Minelli
•
•
•
•

18.35 – 19.35

Il contributo dell’EMDR al trattamento del post-trauma - Isabel Fernandez
L'efficacia dell'EMDR nel trattamento del disturbo depressivo - Alessandra Minelli
L’applicazione dell’EMDR nei disturbi psicologici correlati a patologie mediche - Luca
Ostacoli
Avanzamenti nella comprensione neurobiologica dell’EMDR - Marco Pagani

S 37 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
ALLUCINAZIONI PSICOTICHE E NON: IL CONFINE TRA NORMALITÀ E PATOLOGIA
Razionale: Definire il significato clinico delle allucinazioni, coniugare psicopatologia classica e
neurofisiologia per costruire un nuovo paradigma delle allucinazioni.
Moderatori: Filippo Ferro – Michele Ribolsi
•
•

Il significato clinico delle allucinazioni - Michele Ribolsi
Allucinazioni Sintetiche - Giovanni Martinotti

•
•

Allucinazioni e sensorialità - Filippo Ferro
Basi neurofisiologiche e correlati di neuroimaging delle allucinazioni - Francesca Ferri

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

SALA CESAREA
08.30 – 09.30

S 20 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA, DISTURBI METABOLICI E DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE:
QUALI RELAZIONI?
Razionale: La relazione tra la psicopatologia correlata ad eventi traumatici, disturbi metabolici
e i DCA necessita attualmente di ulteriori studi per meglio definire la natura di tale associazione,
con l’obiettivo di sviluppare specifici programmi di prevenzione e trattamento dei DCA.
Moderatori: Claudia Carmassi, Rachel Rodgers
•
•
•
•

Caratteristiche strutturali dei disturbi alimentari nei pazienti con abusi infantili: un analisi
network - Rachel Rodgers
Correlati metabolici e psicopatologici dei traumi infantili nella popolazione generale - Sarah
Tosato
Disfunzioni metaboliche nel disturbo post traumatico da stress - Francesco Bartoli, Cristina
Crocamo
Condotte alimentari patologiche e spettro post-traumatico da stress: focus sui pazienti
candidati alla chirurgia bariatrica - Claudia Carmassi

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

17.15 – 18.35

S 29 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI IN SALUTE MENTALE: SUGGERIMENTI DAL REAL WORLD
SUL RUOLO DEI LAI
Razionale: La Schizofrenia è una malattia disabilitante caratterizzata da numerose ricadute
e scarsa compliance che contribuiscono al forte impatto economico. Alla luce dei numerosi
dati di letteratura e di real world verrà trattato il contributo dei LAI per nuovi modelli
organizzativi e di efficientamento delle risorse.
Moderatori: Domenico Semisa - Enrico Zanalda
•
•
•

18.35 – 19.35

Nuovi Modelli Organizzativi per il nuovo Dipartimento di Salute Mentale - Enrico Zanalda
Ruolo dei LAI nell’organizzazione dell’assistenza tra efficacia e costi - Valeria Latorre
LAI innovativi, outcome innovativi e miglioramento dei costi ‘Intangibili’ - Apostolos
Papazacharias

S 38 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TERAPIA ELETTROCONVULSIVANTE (TEC): TRA EVIDENZE E REALTÀ CLINICA
Razionale: A partire dagli anni ’90 l’impiego della TEC nel trattamento della “depressione
resistente” è stato al centro della letteratura scientifica ed ha rappresentato una delle sue
principali indicazioni. Tuttavia, l’impiego della TEC non può essere confinato alle “forme
resistenti” ma deve essere utilizzato nel trattamento delle forme acute e gravi, come lo stato
misto, mania confusa, psicosi post partum, in cui risulta particolarmente efficace.
Moderatori: Andreas Conca - Gabriele Sani

•
•
•

TEC: ieri oggi e domani - Gabriele Sani
TEC e catatonia - Giorgio Pigato
La TEC oltre la “resistenza ai trattamenti” - Pierpaolo Medda

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA POLA
08.30 – 09.30

S 21 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
PSICOFARMACOLOGIA E SICUREZZA. SINTESI DELLE EVIDENZE NELLE FASI DI VITA
Razionale: L’uso degli antidepressivi è in aumento a livello globale. Evidenza contrastante
sulla loro sicurezza è stata pubblicata da numerose meta-analisi. L’obiettivo del presente
lavoro è quello di classificare e misurare con criteri oggettivi e quantitativi l’evidenza su
eventi avversi per la salute posti in associazione con terapia antidepressiva.
Moderatori: Michele Fornaro - Marco Solmi
•
•

La sicurezza degli antidepressivi. Sintesi delle evidenze da oltre 1000 studi - Marco Solmi
Sicurezza, tollerabilita’, ed efficacia del litio in gravidanza, post-partum, e allattamento Michele Fornaro
I farmaci stimolanti nel trattamento dei disturbi del neurosviluppo dell’adulto: sicurezza e
tollerabilità - Carlo Ignazio Cattaneo

•

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

17.15 – 18.35

S 30 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
PSICOPATOLOGIA E CLINICA DEL DISTURBO BIPOLARE: IL RUOLO DEI TRAUMI PRECOCI
Razionale: Il disturbo bipolare è una patologia complessa alla quale concorrono
predisposizione genetica, tratti temperamentali ed eventi di vita. Tuttavia, la relazione tra
questi fattori non è ancora completamente chiarita. Da un punto di vista clinico, il disturbo
bipolare rappresenta una sfida importante per il clinico, considerato l’alto tasso di suicidio,
l’elevata familiarità e le difficoltà diagnostiche, soprattutto nei casi cosiddetti “misti” e
“rapid cycling”.
Moderatori: Andrea Fiorillo - Alfonso Tortorella
•
•
•
•

18.35 – 19.35

Temperamenti affettivi, suicidalità e disturbo bipolare – Andrea Fiorillo
Correlati clinici e neurobiologici dei pazienti rapid-cycling - Bernardo Dell’Osso
Stati misti - Gabriele Sani
Popolazione ultra-high risk per lo sviluppo di disturbi dello spettro bipolare – Alfonso
Tortorella

S 39 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
I DISTURBI DELL’UMORE UNIPOLARI E BIPOLARI: TRAIETTORIE DIFFERENZIALI DI MALATTIA
Razionale: I disturbi dell’umore sono i disturbi psichiatrici maggiormente prevalenti e
costituiscono un problema di sanità pubblica con aumento dei costi diretti e indiretti, nonché di
cronicità se non attentamente diagnosticati e riconosciuti. Nonostante i progressi nelle
conoscenze attuali, rimangono ancora i numerosi bisogni irrisolti in una modello di medicina
cosiddetta di precisione.

Moderatori: Andrea Aguglia - Andrea Amerio
•
•
•
•

Ruolo della ricorrenza depressiva nel Disturbo Depressivo Maggiore - Gianluca Serafini
I sintomi psicotici quali determinanti clinici di peggiore outcome - Andrea Aguglia
La comorbiditá con il disturbo ossessivo-compulsivo: Indirizzi prognostici e terapeutici Andrea Amerio
Il disturbo bipolare e le comorbiditá fisiche: Nuovi strumenti per una psichiatria di
precisione - Virginio Salvi

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA SPALATO
08.30 – 09.30

S 22 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LA PSICOPATOLOGIA DIMENTICATA 2.0
Razionale: Il simposio Psicopatologia dimenticata 2.0 segue quello del 2018 che riscosse un
gran successo, proponendosi di riportare alla luce e all'attenzione alcune entità nosologiche
piuttosto dimenticate o trascurate dall'evoluzione dei nuovi sistemi diagnostici e
classificatori.
Moderatori: Domenico De Berardis – Andrea Fiorillo
•
•
•
•

La Sindrome di Ganser. Al confine tra simulazione e psicopatologia - Domenico De Berardis
La Follia a Due e Multipla nell'era moderna - Antonio Ventriglio
Inquadramento attuale della sindrome di De Clérambault - Alessandro Carano
Problematiche psicopatologiche e psichiatrico-forensi della sindrome di Munchausen Alessandro Valchera

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

17.15 – 18.35

S 31 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
DAL TRAUMA ALLA RESILIENZA
Razionale: Il simposio gli aspetti psicopatologici del trauma relazione e della violenza
interpersonale ed esplorerà le relazioni “positive” tra gli eventi traumatici e la resilienza
Moderatori: Rodolfo Rossi – Paolo Stratta
•
•
•

18.35 – 19.35

Resilienza e psichiatria positiva – Paolo Stratta
Violenza interpersonale – Dalila Talevi
Il trauma relazionale e la violenza interpersonale: correlati psicopatologici, psicosociali e
psicobiologici - Caludia Carmassi

S 40 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LITIO VERSUS ACIDO VALPROICO NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO BIPOLARE: QUALI
FATTORI INFLUENZANO LA SCELTA PRESCRITTIVA?
Razionale: Questo simposio ha lo scopo di approfondire i fattori socio-demografici, clinici e
farmacologici che orientano la prescrizione del Litio rispetto all’Acido Valproico nel trattamento
del Disturbo Bipolare.
Moderatori: Bernardo Dell'Osso, Carmine Tomasetti

•
•
•

Litio e Disturbo Bipolare: profilo psicofarmacologico e scelte cliniche nel “real world” Carmine Tomasetti
Acido Valproico endovena come nuova strategia di intervento nel Disturbo Bipolare Massimiliano Buoli
Quali fattori orientano la prescrizione del Litio rispetto all’Acido Valproico nel
trattamento di mantenimento del Disturbo Bipolare? Il punto di vista dei giovani
psichiatri - Marco Solmi

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA MERIDA
08.30 – 09.30

S 23 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
OBESITA’, MALNUTRIZIONE E AUTOAFFAMAMENTO: TRAUMI DEL CORPO E DELLA MENTE
Razionale: Appare importante capire e valutare sia l'evento oggettivo (status di obesità,
malnutrizione, iponutrizione e autoaffamanto) che la reazione emotiva che si crea nel soggetto
che presenta un rapporto non salutare con il cibo o un vero disturbo del Comportamento
Alimentare.
Moderatori: Guido Faillace , Patricia Giosuè
•
•
•

Obesità e DCA: integrazione di dati e riscontri empirici per sostenere l’accesso alle cure
appropriate - Guido Faillace
Capire il trauma della malnutrizione e sostenere il percorso salutare - Andrea Pezzina
Autoaffamamento traumi e regolazione emotiva: quale percorso valutativo nel continuum
tra prevenzione e cura dei DCA? - Bartolomeo Giorgio

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 1 (Sessione non accredita ECM)

17.15 – 18.35

S 32 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
IL TRAUMA DELLA MALATTIA MENTALE : LOTTA STIGMA ATTRAVERSO INTERVENTI
CENTRATI SULLA DIGNITÀ
Razionale: La diagnosi di malattia mentale rappresenta evento traumatico cronico con un
impatto, anche attraverso lo stigma, sulla dignità della persona. La identificazione dei
problemi dei pazienti (attraverso il Patient Dignity Inventory) e i relativi interventi (Dignity
Therapy) rappresentano un’area innovativa per arginare il trauma della malattia e ridurre
lo stigma in psichiatria.
Moderatori: Massimo Biondi - Luigi Grassi
•
•
•

Stigma, dignità e rete sociale - Luigi Grassi
Il ruolo del self-stigma e le cure focalizzate sulla dignità delle persone affette da psicosi
croniche - Massimo Pasquini
Dignità e variabili psicosociali correlate nelle persone con patologie affettive non-psicotiche
- Maria Giulia Nanni

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
SALA MERIDA

18.35 – 19.35

S 41 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
CULTURE, RETI E PROCESSUALITÀ SISTEMICHE PER LA PSICOPATOLOGIA DEL XXI SECOLO
Razionale: Presentare le note salienti in termini di fisiologia, fisiopatologia e conseguenti
interventi terapeutici di un approccio di derivazione cognitivista e sistemica progressivamente
adeguatosi alle acquisizioni delle scienze della cognizione.
Moderatori: Giovanni Cutolo - Adele De Pascale
•
•
•

Postrazionalismo e neuroscienze: il fenomeno della coscienza alla luce dell’embodied
cognition - Stefano Alcini
Relazione di attaccamento e regolazione emotiva - Renato Proietti
Quale cultura, quali reti e quale trauma nell’approccio non razionalista alla psicopatologia
e alla psicoterapia - Adele De Pascale

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1
08.30 – 09.30

S 42 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA, TEMPERAMENTO, PSICOPATOLOGIA: FATTORI DI RISCHIO ED ESORDIO PRECOCE
DEI DISTURBI PSICHIATRICI
Razionale: Delineare il ruolo dei fattori di rischio temperamentali, traumatici e
psicopatologici nella patogenesi delle forme precoci di importanti disturbi psichiatrici, dalla
schizofrenia, ai disturbi dell’umore, ai disturbi gravi della personalità.
Moderatori: Silvio Bellino, Andrea Fagiolini
•
•
•
•

Relazione fra trauma e dissociazione nei disturbi psichiatrici - Mario Amore
Fattori di rischio e individuazione precoce dell'esordio psicotico - Paola Rocca
Agitazione all’esordio di disturbo bipolare, ADHD, disturbo di personalità e demenza:
strategie di diagnosi differenziale e di trattamento - Andrea Fagiolini
Fattori di rischio ed esordio precoce del disturbo borderline di personalità: ipotesi di un
modello di interpretazione - Silvio Bellino, Paola Bozzatello

INIZIO LAVORI ECM
Numero identificativo 3° Giornata ECM : 93- 283333 - Ed.1
VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1+2
Nota: I partecipanti, suddivisi in 2 sale, seguiranno lo stesso percorso formativo (stessi argomenti/ tematica
trattata). Nelle 2 sale è previsto collegamento audio/video (da riconfermare se anche video)
09.30 – 10.15

LETTURA
Trauma and Memory: Controversies and New Insights - Chris Brewin

10.15 – 11.00

LETTURA
The stakes of Digital Psychiatry in 2020 - Pierre-Michel Llorca

11.00

Riconsegna modulistica ECM

TERMINE LAVORI ECM
VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1
11.00 – 12.20

SIMPOSIO SCIENTIFICO (Sessione non accredita ECM)
MIGRAZIONE, TRAUMI E DISTURBI MENTALI. ESPRESSIONI CLINICHE E NUOVE STRATEGIE
DI INTERVENTO
Razionale: Sulla base della recente letteratura scientifica verranno forniti aggiornamenti sulle
relazioni complesse tra stress ed eventi traumatici
Moderatori: Massimo Biondi – Emilio Sacchetti
•
•
•

12.20 – 13.30

Psicosi, etnia e storia migratoria - Ilaria Tarricone
Una prospettiva internazionale nella presa in carico dei rifugiati: il progetto europeo ReDefine - Michela Nosé
Somatizzazione, traumi e supporto percepito in richiedenti asilo e rifugiati - Lorenzo
Tarsitani

Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

INIZIO LAVORI ECM
Numero identificativo 3° Giornata ECM : 93- 283333 - Ed.1

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1+2
Nota: I partecipanti, suddivisi in 2 sale, seguiranno lo stesso percorso formativo (stessi argomenti/ tematica
trattata). Nelle 2 sale è previsto collegamento audio/video (da riconfermare se anche video)
13.30 – 14.50

SESSIONE SCIENTIFICA
DEPRESSIONE MAGGIORE: SFIDE E PROSPETTIVE PER I PAZIENTI, I CLINICI E LA SOCIETÀ
Razionale: Il simposio affronterà tematiche emergenti ed innovative relative ai trattamenti del
disturbo depressivo in relazione alla variabilità della presentazione clinica.
Moderatore: Alessandro Rossi
•
•

14.50 – 15.50

Dinamiche e dimensioni nel disturbo depressivo maggiore - Andrea Fagiolini
Strategie sequenziali di approccio al disturbo depressivo maggiore – Giuseppe Maina

SESSIONE SCIENTIFICA
APPROCCIO AL PAZIENTE BIPOLARE: QUALE EQUILIBRIO TRA TEORIA E PRATICA CLINICA?
Razionale: Il simposio affronterà tematiche emergenti ed innovative relative ai trattamenti del
disturbo bipolare in relazione alla variabilità della presentazione clinica ed eterogeneità della
risposta clinica.
Moderatore: Alessandro Rossi
•
•

15.50

Introduzione : Alessandro Rossi
Relatori : Mario Amore – Giulio Perugi

Riconsegna modulistica ECM

TERMINE LAVORI ECM

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1
15.50 – 16.50

S 51 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LE DEPRESSIONI DIFFICILI DA TRATTARE: ASPETTI CLINICI, PSICOPATOLOGICI E
TERAPEUTICI
Razionale: Nonostante i numerosi trattamenti farmacologici, psicologici e psicosociali, la
depressione resta una delle patologie mentali a più alto impatto personale e sociale. Circa il 50%
dei pazienti non risponde ai comuni trattamenti, oppure risponde solo parzialmente. Appare
necessaria una maggiore caratterizzazione clinica della depressione per favorire un trattamento
più adeguato e completo di questa complessa e multideterminata patologia.
Moderatori: Andrea Fagiolini - Andrea Fiorillo
•
•
•
•

16.50 – 18.10

Trattamento dimensionale della depressione - Andrea Fagiolini
Dalla depressione resistente al trattamento alla depressione difficile da trattare Andrea Fiorillo
Depressione bipolare - Bernardo Dell’Osso
Terapie integrate per la depressione – Giuseppe Maina

S 60 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
NETWORK ITALIANO PER LA RICERCA SULLE PSICOSI: I DATI DI IMAGING
Razionale: Il simposio presenterà i risultati del sotto gruppo di imaging del Network Italiano
per la Ricerca sulle Psicosi relativi all'associazione fra fenotipi cerebrali ed indici di
funzionamento sociale.
Moderatori: Alessandro Bertolino - Silvana Galderisi
•
•
•
•

18.10 – 19.10

Connettività Cerebrale Funzionale e Dimensioni dei Sintomi Negativi - Giulia Maria
Giordano
Neural Networks and Self-Other Relationship In Psychosis : Altered Internal and
External Information Processing - Massimo Di Giannantonio
Associazione di Fenotipi di Imaging con Indici di Funzionamento Sociale nella
Schizofrenia - Giuseppe Blasi
Imaging e Social Cognition - Paola Rocca

S 69 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
REMS: IL TRAUMA DELLA RIABILITAZIONE
Razionale: Le REMS, Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, presentano numerose
criticità sia a livello clinico, che giuridico e psichiatrico-forense legate in particolare al trauma
degli assistiti, autori di reato, di essere oggetto di un trattamento riabilitativo dagli stessi non
richiesto. Lo scopo del presente simposio è di illustrare questi vari problemi prospettandone
possibili soluzioni.
Moderatori: Giancarlo Nivoli - Alessandro Rossi

•
•
•

Criticità Cliniche delle REMS - Alessandro Rossi
Criticità giuridiche delle REMS - Enrico Zanalda
Criticità peritali delle REMS - Giancarlo Nivoli

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 2
08.30 – 09.30

S 43 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
DALLA PSICOPATOLOGIA ALLE RETI NEURALI: IL TRAUMA NELLE ESPRESSIONI
PSICHIATRICHE OLTRE IL PTSD
Razionale: Scopo del presente simposio è affrontare il trauma da una prospettiva non solo
psicopatologica ma fenomenica e delle neuroscienze, offrendo interessanti spunti in tema di
ricerca clinica e riflessioni in ambito neuroscientifico.
Moderatori: Massimo Di Giannantonio – Federica Vellante
•
•
•

11.00 – 12.20

Trauma e Psichiatria: dall’evento alla diagnosi categoriale. Il ruolo dell’EMDR - Federica
Vellante
Può l’alessitimia essere un fattore di rischio dei disturbi correlati al trauma? - Domenico De
Berardis
Traumi cancellati? Un insight sull’impiego dei dissociativi e delle Date Rape Drugs - Laura
Orsolini

SIMPOSIO SCIENTIFICO (Sessione non accredita ECM)
ESPERIENZE TRAUMATICHE E DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE: DALLA NEUROBIOLOGIA
ALLA CLINICA
Razionale: Nel simposio verranno trattate le relazioni tra esperienze traumatiche e disturbi
dell’alimentazione alla luce della recenti evidenze della letteratura.
Moderatori: Andrea Fagiolini - Palmiero Monteleone
•
•
•
•

Traumi ed epigenetica nei disturbi dell'alimentazione - Massimo Gennarelli
Eventi traumatici infantili, sistema endogeno di risposta allo stress e psicopatologia dei
disturbi dell'alimentazione - Alessio Maria Monteleone
Eventi traumatici e sintomi post-traumatici nell'anoressia nervosa - Giovanni Abbate
Daga
Correlati psicopatologici e di esito in pazienti con disturbi dell'alimentazione vittime di
abuso in età infantile - Valdo Ricca

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

15.50 – 16.50

S 52 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
LE TRAIETTORIE DEL TRAUMA ED I SUOI ESITI
Razionale: Il Simposio presenterà i dati più recenti relativi agli esiti delle esperienze
traumatiche.
Moderatori: Massimo Casacchia, Rita Roncone
•

Esperienze di maltrattamento in età infantile e rischio suicidario in età adulta - Maria
Verrocchio, Daniela Marchetti

•
•

Spettro post-traumatico nei caregivers - Claudia Carmassi
L’impatto e gli esiti a 10 anni del sisma aquilano del 2009 su una popolazione di studenti
universitari - Laura Giusti, Rita Roncone

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 2
16.50 – 18.10

S 61 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
DISCONNESSIONE SOCIALE E SALUTE MENTALE NEI GIOVANI
Razionale: Negli ultimi anni numerosi lavori hanno evidenziato il ruolo della disconnessione
sociale su determinate popolazioni “a rischio” di sviluppare disturbi mentali, come i giovani.
Infatti, è stato evidenziato che la connessione sociale rappresenta un fattore di protezione
dai disturbi mentali e proprio quando i giovani percepiscono un distacco dal proprio
ambiente sociale aumenta il rischio di sviluppare comportamenti patologici.
Moderatori: Andrea Fiorillo - Maurizio Pompili
•
•
•
•

18.10 – 19.10

I nuovi traumi e la salute mentale nei giovani - Claudia Carmassi
Comportamenti autolesivi non suicidari in età adolescenziale - Gianluca Serafini
Esperienze traumatiche infantili e psicosi – Sarah Tosato
La connessione sociale come fattore di protezione nei disturbi mentali - Andrea Fiorillo

S 70 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
PSICOPATOLOGIA DI GENERE
Razionale: Le donne hanno un rischio aumentato di sviluppare, in determinati periodi della loro
vita, alcuni disturbi mentali, come la depressione o la schizofrenia in epoca perinatale. Inoltre,
nel periodo del peripartum sembra esserci un aumento anche del rischio di suicidio. Infine,
sempre più sepsso negli ultimi tempi sta emergendo il tema della violenza di genere, come
un’emergenza sociale e clinica. Appare evidente, quindi, che andrebbero messi a punto degli
interventi di prevenzione e di sostegno alle donne nelle varie fasi della vita.
Moderatori: Andrea Fiorillo - Cinzia Niolu
• I disturbi psichiatrici in epoca perinatale - Cinzia Niolu
• Rischio di suicidio e comportamenti lesivi nel peripartum – Maurizio Pompili
• La depressione: una malattia al femminile? - Andrea Fiorillo
• La violenza di genere: un problema al femminile – Federica Pinna

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA ORANGE 1
08.30 - 09.30

S 44 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
PSICHIATRIA PERINATALE : CULTURE E RETI
Razionale: Il Simposio presenterà i dati più recenti relativi ai disturbi emergenti nel periodo
perinatale.
Moderatore: Cinzia Niolu
•
•
•

Introduzione - Gemma Calamandrei, Cinzia Niolu
Mother and baby unit: research work at the Bethlem Royal Hospital, London - Susan Pawlby
Ansia e depressione perinatale: protocollo di studio e dati preliminari in uno studio

•

12.20 – 13.30

multicentrico dell'ISS in collaborazione con l'Università di Brescia - Gabriella Palumbo
Depressione perinatale: protocollo di studio e dati preliminari dal progetto nazionale
Osservatorio Multicentrico per la Depressione Perinatale - OMDP - Cinzia Niolu
Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA ORANGE 1
15.50 – 16.50

S 53 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
AUTISMO: DALLE EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE AI PDTA
Razionale: In tutte le regioni Italiane la presa in carico di persone con autismo in fase di
transizione dall’età evolutiva all’età adulta rappresenta una forte criticità.
Moderatori: Monica Mazza, Marco Valenti
•
•
•

16.50 – 18.10

Evidenze di letteratura sulla prevalenza dell’autismo: programma ASDEU- Maria Luisa
Scattoni
Utilizzo dei registri epidemiologici population-based - Marco Valenti, Monica Mazza
I programmi PDTA nell’autismo - Franco Fioretto, Maurizio Arduino

S 62 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA E COMPORTAMENTI SUICIDARI ED OMICIDARI
Razionale: Gli eventi traumatici possono contribuire alla presenza di comportamenti di auto
ed etero-aggressività che devono essere riconosciuti e valutati adeguatamente, sia
clinicamente che dal punto di vista psichiatrico-forense.
Moderatori: Bernanrdo Carpiniello, Alessandra Nivoli
•
•
•
•

18.10 – 19.10

Trauma e suicidio nei giovani ed adolescenti - Claudio Mencacci
Trauma e suicidio negli anziani - Eugenio Aguglia
Trauma e comportamento violento sulla persona - Bernardo Carpiniello
Trauma e vittimologia forense - Alessandra Nivoli

S 71 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
NUOVE SFIDE ALLA PSICHIATRIA DA UN MONDO CHE CAMBIA
Razionale: la psichiatria si trova oggi ad affrontare nuove sfide determinate dai
cambiamenti rapidi del clima che a loro volta provocano l’impoverimento di vaste aree del
pianeta con conseguenti migrazioni di poli verso nazioni più sviluppate. D’altro canto, anche
nei paesi più ricchi la globalizzazione mette in crisi le economie e i sistemi sanitari.
Moderatori: Luigi Janiri, Donatella Marazziti
•
•

Cambiamento climatico, eventi estremi e psicopatologia - Paolo Cianconi
Effetti neuropsichiatrici dell'incidente di Chernobyl: studio di follow-up - Donatella
Marazziti

•
•

Psicopatologia e tossicodipendenza dei rifugiati e migranti in Italia - Luigi Janiri
Crisi economica e psicopatologia - Federico Mucci

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA ORANGE 2
08.30 – 09.30

S 45 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
SALUTE MENTALE NELL’ADOLESCENZA: AGGIORNAMENTI SULLE EVIDENZE
EPIDEMIOLOGICHE NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA ITALIANA
Razionale: Illustrare i principali aggiornamenti epidemiologici su fattori di rischio e outcome
psicopatologici nella popolazione scolastica italiana.
Moderatori: Giuseppe Bersani, Francesca Pacitti
•
•
•
•

Fattori di rischio e di protezione nella popolazione scolastica Aquilana: focus sulla
sintomatologia trauma-correlata - Rodolfo Rossi
Solitudine e problemi emotivo-comportamentali in un campione di studenti del Lazio Giulia Lisi
Uso problematico della Rete e dipendenza da Internet in fascia di età adolescenziale:
indicazioni di aspetti di psicopatologia predisponenti ed indotti - Marta Ciambella
La relazione tra NES tono dell’umore e stili di personalità in adolescenza - Giulia Riccobono

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

15.50 – 16.50

S 54 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
ASPETTI TRANSCULTURALI IN PSICOPATOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA
Razionale: Numerosi dati hanno evidenziato come i quadri clinici di alcuni tra i disturbi
psichiatrici più comuni e la loro risposta ai trattamenti psicofarmacologici possano variare
in base all'etnia.
Moderatori: Donatella Marazziti , Federico Mucci
•
•
•
•

16.50 – 18.10

Studio comparativo della terapia farmacologica del disturbo ossessivo-compulsivo nei 5
continenti - Donatella Marazziti
Studio comparativo della terapia farmacologica del disturbo ossessivo-compulsivo nelle
regioni italiane - Antonio Tundo
Aspetti psicopatologici e competenze linguistiche in un campione di migranti - Antonio
Ventriglio
Aspetti transculturali dei disturbi dell'umore - Federico Mucci

S 63 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
Razionale: Il simposio presentale differenti traiettorie psicopatologiche che a causa del
trauma possono avere differenti peculiarità.
Moderatori: Bernardo Carpiniello, Liliana Lorettu
•

Dallo spettro autistico al disturbo borderline: il ruolo del trauma - Liliana Dell'Osso

•
•

Quando il trauma irrompe nella vita: traiettorie psicopatologiche - Alessandro Rossi
Psicopatologia delle vittime del trauma - Liliana Lorettu

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA ORANGE 2
18.10 – 19.10

S 72 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
IL RITIRO SOCIALE TRA AUTISMO E PSICOPATOLOGIA
Razionale: Il ritiro sociale è una condizione che apre le porte a diverse letture
psicopatologiche ed esistenziali che verranno esaminate e messe a confronto tra loro.
Moderatori: Roberto Keller, Giulio Perugi
•
•
•
•

La chiusura relazionale del disturbo dello spettro autistico a confronto con la psicosi Roberto Keller
Aspetti neuropsicologici del ritiro sociale nei disturbi dello spettro autistico e nelle psicosi Monica Mazza, Marco Valenti
Disturbi di personalità e ritiro sociale - Michele Procacci
Ritiro e ansia sociale nei disturbi dell'umore - Giulio Perugi

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA TARRAGONA
08.30 – 09.30

S 46 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
MECCANISMI NEUROBIOLOGICI DEI SINTOMI PSICHIATRICI: DALLA GENETICA AL
NEUROIMAGING
Razionale: I domini dell'RDoC ipotizzano una base biologica diretta. In questo simposio
analizzeremo le attuali prospettive neurobiologiche di sintomi emotivi, cognitivi e di cognizione
sociale nelle malattie psichiatriche. In modo particolare, analizzeremo il contributo degli studi di
genetica, neuroimaging e neuropsicologia.
Moderatori: Stefano Barlati, Fabio Sambataro
•
•
•
•

12.20 – 13.30

Alterazione dei network cerebrali e implicazioni sul funzionamento cognitivo ed emotivo Fabio Sambataro
Variabilità genetica e associazione con fenotipi biologici rilevanti per i disturbi emotivi e
cognitivi della schizofrenia - Giuseppe Blasi
Alterazioni della social cognition nel disturbo borderline di personalità - Chiara De Panfilis
La cognizione sociale come dimensione transnosografica: focus sui disturbi dello spettro
schizofrenico e dell'umore - Stefano Barlati

Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA TARRAGONA
15.50 – 16.50

S 55 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
PROGRESSI NELLA PSICOPATOLOGIA NEUROCOGNITIVA: ELEMENTI PSICHIATRIA
BAYESIANA
Razionale: presentare i recenti progressi nel campo della psichiatria bayesiana applicata
all'elaborazione delle informazioni nelle psicosi e nei disturbi dell'umore.
Moderatori: Martino Belvederi Murri , Rodolfo Rossi
•
•
•

Signal-detection theory e data-gathering nello studio delle psicosi - Rodolfo Rossi
Bias cognitivi nel disturbo bipolare - Paolo Ossola
Psicosi e affettività: il contributo dei network sintomatologici - Martino Belvederi Murri

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA TARRAGONA

16.50 – 18.10

S 64 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
EVENTI TRAUMATICI E DEPRESSIONE: MECCANISMI BIOLOGICI E IMPLICAZIONI CLINICHE
Razionale: Gli eventi traumatici influenzano la vulnerabilità a sviluppare depressione e
l’efficacia dei trattamenti farmacologici.
Moderatori: Annamaria Cattaneo, Carmine Pariante
•
•
•
•

18.10 – 19.10

Vulnerabilità' e resilienza allo stress e patologie psichiatriche correlate: ruolo
dell'infiammazione - Annamaria Cattaneo
Terapie focalizzate sul trauma nella depressione farmaco-resistente: efficacia clinica e
biomarcatori correlati - Alessandra Minelli
Infiammazione come nuovo target terapeutico per i disturbi dell'umore - Carmine M.
Pariante
FKBP5 and childhood trauma in depression and heart failure - Andreas Menke

S 73 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
CBT E STATI MENTALI AD ULTRA-HIGH RISK DI PSICOSI: STATO DELL'ARTE E DATI DAL
MONDO REALE
Razionale: Il simposio vuole riflettere sullo stato dell'arte della CBT nei soggetti UHR e discutere
la sua efficacia a partire da dati raccolti nel mondo reale dei dipartimenti di salute mentale
italiani. Infatti, gli studi internazionali a riguardo sono ancora in numero ridotto, e in Italia
risultano essere ancora del tutto assenti.
Moderatori: Lorenzo Pelizza, Andrea Raballo
•
•
•

CBT e stati mentali ad UHR di psicosi: stato dell'arte ed aree grigie - Andrea Raballo
CBT in adolescenti UHR: dati dal mondo reale - Michele Poletti, Lorenzo Pelizza
CBT e/o antipsicotici: quale confine? Commenti a partire dall'esperienza pratica - Luigi
Rocco Chiri

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA CESAREA
08.30 – 09.30

S 47 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
DALLA PSICOPATOLOGIA AL NEURO-IMAGING: RETI SOCIALI E RETI CEREBRALI NEI
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
Razionale: I Disturbi dell’Alimentazione (DA) sono caratterizzati da severe complicanze e alti
tassi di drop-out e di ricadute. Pertanto, è opportuno approfondire lo studio della patogenesi
di tali disturbi attraverso l’analisi delle più recenti evidenze in ambito di psicopatologia,
cognizione sociale e neuro-imaging.
Moderatori: Angela Favaro, Alessio Maria Monteleone
•

Psicopatologia in rete: nuove prospettive nei disturbi dell’alimentazione - Alessio Maria
Monteleone
Reti interpersonali e funzionamento sociale in adolescenti con anoressia nervosa - Valentina
Cardi
Un approccio neuroscientifico allo studio delle abilità sociali nell'anoressia nervosa - Angela
Favaro

•
•

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

15.50 – 16.50

S 56 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
SITUAZIONI CRITICHE NEL REPARTO DI PSICHIATRIA PER ACUTI
Razionale: Questo simposio offrirà un focus su alcune delle suddette criticità cliniche, come
il confronto con il comportamento aggressivo in SPDC e con il paziente migrante, oltre ad
una riflessione sui cambiamenti delle richieste e il necessario adeguamento delle risposte.
Moderatori: Carla Maria Gramaglia, Patrizia Zeppegno
•
•
•

16.50 – 18.10

Criticità nel riconoscimento e nella gestione del comportamento aggressivo in SPDC Stefano Barlati
Criticità nella gestione dei trattamenti in SPDC: trasformazione delle richieste e
appropriatezza delle risposte - Nicola Poloni
Il paziente migrante e le acuzie psicopatologiche - Carla Gramaglia

S 65 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
PROBLEMATIC INTERNET USE E DISTURBI MENTALI
Razionale: Il razionale del Simposio è rappresentato dall'analisi dei dati disponibili sul
fenomeno del Problematic Internet Use, di dimensioni ormai estremamente vaste a livello
mondiale, in rapporto alle potenziali implicazioni cliniche e comportamentali nei soggetti
con disturbi mentali.
Moderatori: Giuseppe Bersani, Luigi Janiri
•
•
•
•

L'uso problematico di Internet nei soggetti con Disturbi Mentali: modelli di implicazione
bidirezionale - Giuseppe Bersani
Psicopatologia e Uso Problematico di Internet - Francesca Pacitti
L’uso estensivo dei dispositivi mobili: quale impatto sulle nuove generazioni? - Luigi Janiri
Problematic Internet Use in tossicodipendenti afferenti a SERD - Donatella Marazziti

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA CESAREA
18.10 – 19.10

S 74 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
ADHD DELL'ADULTO: PSICOPATOLOGIA, EVENTI TRAUMATICI E COMPORTAMENTI
VIOLENTI
Razionale: L'ADHD è un disturbo del neurosviluppo ad eziologia multifattoriale con alta
prevalenza di traumi infantili. La manifestazione psicopatologica, dall'altra parte, espone il
paziente ADHD ad aumentato rischio di subire traumi e violenze sia in età infantile sia in
quella adulta. In particolare, poi, l'elevata impulsività può portare a ricorrenti
comportamenti violenti.
Moderatori: Andreas Conca, Giuseppe Maina
•
•
•

Eventi traumatici e ADHD - Francesco Oliva
La psicopatologia come fattore di esposizione al trauma nell'ADHD - Giovanni Migliarese
ADHD rischio e conseguenze di comportamenti impulsivi e violenti - Giancarlo Giupponi

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA POLA
08.30 – 09.30

S 48 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
LA MEDICINA NARRATIVA COME RETE FORMATIVA
Razionale: L'approccio olistico, l'unione di scienze mediche e humanities, sono sempre più
enfatizzati nell'ottica dei trattamenti personalizzati; la formazione non può prescindere da
questi aspetti.
Moderatori: Eugenio Torre, Patrizia Zeppegno
•
•
•

La medicina narrativa - Eugenio Torre
Il teatro e l’educazione alla relazione medico paziente (I) - Mario Ancona
Il teatro e l’educazione alla relazione medico paziente (II) - Patrizia Zeppegno

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

15.50 – 16.50

S 57 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
COMPORTAMENTI VIOLENTI, PSICOPATIA E PSICOPATOLOGIA: DALLA DIAGNOSI
ALLA CURA
Razionale: Il presente simposio si propone di mettere a confronto i saperi della medicina con
quelli della psicologia, presentando delle esperienze già avviate in servizi pubblici e
presentando degli strumenti innovativi utili a completare l'assessment clinico. Inoltre,
verranno discusse le criticità ed i limiti di un approccio sanitario a situazioni giudiziarie.
Moderatori: Vittorio Di Michele, Giancarlo Giupponi
•
•
•

Misurare la psicopatia. La scala PCL-R - Chiara Ciurlino
ADHD: un servizio dedicato al trattamento ed alla prevenzione delle conseguenze sociali Giancarlo Giupponi
Disturbo borderline e violenza - Patricia Giosue'

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA POLA
16.50 – 18.10

S 66 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
STRESS E TRAUMA DALL’EPIGENETICA ALLA PSICOPATOLOGIA: EVIDENZE TRASLAZIONALI
Razionale: Il simposio discuterà di come i modelli animali possono essere utilizzati per sezionare
l'influenza di eventi avversi che si verificano durante i periodi prenatale e postnatale sulle
traiettorie di sviluppo della prole, e nella seconda parte, affronterà il ruolo di un particolare
periodo critico postnatale (adolescenza) sullo sviluppo di psicopatologia nell'uomo.
Moderatori: Elisabetta Filom Buonaguro, Andrea De Bartolomeis
•
•
•

18.10 – 19.10

Modelli animali epigenetici di Early Life Stress (ELS) - Stefania Maccari
Stress perinatale: tra riprogrammazione dell’espressione genica e modificazione dei
comportamenti in età adulta, i risultati di uno studio - Elisabetta Filomena Buonaguro
Stress, trauma ed altri fattori di rischio in una popolazione di adolescenti e loro impatto
sulla psicopatologia generale e sintomi psicotici attenuati - Sara Patti

S 75 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LO SPORT COME STRUMENTO DI ACCRESCIMENTO DELLA RESILIENZA NELLA SALUTE
MENTALE: PRASSI, PROCESSI E VALUTAZIONE
Razionale: Le pratiche sportive nella riabilitazione dei disturbi mentali stanno dimostrando
sempre più la loro efficacia, pertanto è una metodologia definita in funzione degli obiettivi e
l'uso di strumenti di valutazione di efficacia quantitativa validati e scientificamente riconosciuti.
In quest'ottica sarà possibile sviluppare prassi operative che possano significativamente influire
sulla resilienza dei soggetti che intraprenderanno tali percorsi riabilitativi.
Moderatori: Stefania Cerino, Santo Rullo
•
•

•

La valutazione degli esiti negli interventi clinici con lo sport in psichiatria - Francesca Cirulli
Dalla psicologia dello sport alla psichiatria dello sport: procedure di arruolamento e
definizione degli obiettivi dell'intervento con lo sport nelle diverse fasi dei trattamenti in
psichiatria - Stefano Tamorri
Sport e salute mentale: revisione della letteratura scientifica come base per la raccolta di
dati e lo sviluppo di strumenti per l'evidenza - Jürgen Beckmann

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA SPALATO
08.30 – 09.30

S 49 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
GIOCO, COMPULSIVITÀ E RISCHIO SUICIDIARIO: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Razionale: Il gioco d’azzardo ha una diffusione pervasiva nella società contemporanea e può
esitare in un vero e proprio comportamento patologico, fino al disturbo da gioco d’azzardo
patologico – GAP- che determina gravi disagi personali e familiari connessi a conseguenze
mediche, economiche e sociali. E’ necessario un approccio multidisciplinare per individuare
precocemente le possibili origini psicopatologiche, prevenire le conseguenze più gravi come il
rischio di suicidio, e curare le dipendenze.
Moderatori: Umberto Albert, Ilaria Tarricone

•
•
•
•

12.20 – 13.30

Gioco Responsabile E Comportamenti Di Salute: uno studio in Emilia Romagna - Ilaria
Tarricone
Ai confini del DOC: compulsività, habit e dipendenze comportamentali - Umberto Albert
Gioco problematico, comorbilità psichiatrica e rischio di suicidio: i risultati di uno studio di
follow-up - Raimondo Pavarin
Associazione tra gioco patologico e craving: possibili approcci farmacologici - Marco
Domenicali

Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA SPALATO
15.50 – 16.50

S 58 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
NEUROBIOLOGIA DELLA TERAPIA ELETTROCONVULSIVANTE
Razionale: La terapia elettroconvulsivante (TEC) ha dimostrato di essere un trattamento efficace
per i disturbi dell’umore farmaco-resistenti e della schizofrenia. Come per tutti i trattamenti,
siano essi farmacologici che non farmacologici, la necessità è comprenderne i meccanismi di
azione al fine di poter migliorarne l’efficacia clinica e portare ad una personalizzazione del
trattamento.
Moderatori: Bernardo Carpiniello, Alessandra Minelli
•
•
•

16.50 – 18.10

EEG e ECG: Come i parametri elettrofisiologici permettono la personalizzazione della
Terapia elettroconvulsivante (TEC) - Andreas Conca
Meccanismi circuitali cerebrali transdiagnostici della terapia elettroconvulsivante - Fabio
Sambataro
Biomarcatori molecolari predittivi della risposta clinica alla terapia elettroconvulsivante:
futuro o presente? - Alessandra Minelli

S 67 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
PROCESSUALITÀ SISTEMICHE PER LE RETI, I ‘TRAUMI’ E LA CULTURA DELLA MODERNA
PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA
Razionale: Proponiamo una traccia di come effettuare un intervento in casi gravi, dai disturbi
borderline alle psicosi fino agli adottati multiculturali, orientato da un modello sistemico non
razionalista capace di integrare gli aspetti farmacologici con quelli psicosociali. All'interno di
questi distinguiamo un intervento calibrato sull'individuo, la sua famiglia e il mondo sociale.
Moderatori: Adele De Pascale, Giulia Riccobono
•
•

•

Quale cultura, quali reti e quale trauma nell’ approccio non razionalista alla psicosi Giovanni Cutolo
Adolescenza problematica nelle famiglie adottive multiculturali - Paola Cimbolli
Trauma come evento significativo nella terapia dei pazienti Borderline, utilità delle reti
familiari e culturali - Giulia Riccobono

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA SPALATO
18.10 – 19.10

S 76 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
PER UNA PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICAMENTE ORIENTATA
Razionale: La complessità dei nuovi quadri psicopatologici richiede interventi terapeutici
altrettanto complessi e integrati. E' auspicabile una psicofarmacologia che consideri alcuni
costrutti e tecniche psicoanalitiche nel trattamento del trauma e di altri quadri clinici.
Moderatori: Giuseppe Bersani, Angela Iannitelli
•
•
•
•

Per una psicofarmacologia psicodinamicamente orientata - Angela Iannitelli
Importanza del contesto nella somministrazione del farmaco nei modelli animali - Igor
Branchi
Fattori aspecifici e plasticità cerebrale nella somministrazione del farmaco - Giovanni Biggio
Terapia integrata del trauma - Francesca Pacitti

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA MERIDA
08.30 – 09.30

S 50 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
PSICOGERIATRIA: DALLA CLINICA AL TRATTAMENTO
Razionale: Obiettivo del simposio è fornire un aggiornamento sulle più recenti acquisizioni
sul tema psicogeriatrico, esponendo risultati di ricerche recenti. Verranno in particolare presi
in esame dati originale relativi al piano clinico, inclusi studi sull’interpretazione sintomaticodiagnostica; su modelli a network sintomatologici; su interazioni tra patologia fisica, disturbi
psichici e deficit cognitivi; modelli di predizione del rischio.
Moderatori: Martino Belvederi Murri, Luigi Grassi
•
•
•
•

Comprendere il comportamento delle persone con demenza: dai sintomi a comportamenti
sfidanti - Rabih Chattat
Salute fisica e salute mentale nell’anziano - Rosangela Caruso
Sintomatologia e trattamento dei disturbi affettivi dell’anziano - Martino Belvederi Murri
I comportamenti suicidari nell’anziano - Mario Amore

12.20 – 13.30

Pausa pranzo // Sessione Poster 2 (Sessione non accredita ECM)

15.50 – 16.50

S 59 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
COMPORTAMENTI ALIMENTARI DISFUNZIONALI E SESSUALITÀ
Razionale: Il nutrimento e la sessualità, rappresentano due funzioni fondamentali
dell’individuo, che la letteratura psicologica e medica ha spesso messo in stretta relazione
Moderatori: Giacomo Ciocca, Chiara Conti
•
•
•

Il fallimento dell’autoregolazione nei comportamenti disfunzionali: alimentazione e
sessualità - Chiara Conti
What is the weight of bmi on sexual functioning in women? A mediation model - Maria di
Nardo
Mai abbastanza: vigoressia e sessualità negli sportivi italiani - Lilybeth Fontanesi

•

Il rapporto tra psicopatologia e sessualità nei disturbi del comportamento alimentare:
implicazioni per il trattamento - Giovanni Castellini

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
SALA MERIDA
16.50 – 18.10

S 68 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
LA MIGRAZIONE E LA RETE DELLE CURE
Razionale: Numerosi sono stati negli ultimi anni i cambiamenti demografici e sociali correlati
alla migrazione, fenomeno che rappresenta una sfida dal punto di vista umanitario, politico,
sociale e sanitario.
Moderatori: Antonello Bellomo - Patrizia Zeppegno
•
•
•

18.10 – 19.10

Storia migratoria e psicosi: focus sui ricoveri urgenti in psichiatria - Ilaria Tarricone
Migrazione e bisogno di salute. Analisi della richiesta di interventi sulla salute fisica e
psichica di migranti nel sud Italia - Antonello Bellomo
Il paziente migrante in SPDC: barriere e criticità - Patrizia Zeppegno

S 77 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
MIGRAZIONE E SALUTE MENTALE: UNA QUESTIONE DI GENERE?
Razionale: Scopo di questo simposio è mettere in luce come le variabili genere / migrazione
interagiscano nella eziopatogenesi dei disturbi mentali, nei percorsi di cura e nelle risposte al
trattamento.
Moderatori: Ilaria Tarricone, Sarah Tosato
•
•
•
•

Migrazione, genere e psicosi: i risultati del Progetto Europeo EU-GEI - Ilaria Tarricone
Esperienze traumatiche e psicosi nelle donne migranti - Sarah Tosato
L’impatto del genere nel trauma migratorio nei soggetti richiedenti asilo - Michela Nosè
Giovani donne migranti nell’epoca digitale: nuovi rischi e nuove opportunità - Anna Rita Atti

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1
08.00 – 09.00

S 78 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
PREDITTORI CLINICI E BIOLOGICI DI DECORSO E DI RECOVERY NEI DISTURBI DELLO
SPETTRO SCHIZOFRENICO
Razionale: La valutazione della risposta al trattamento nella schizofrenia si può basare oggi su
modelli integrati che valutano l'interazione di fattori clinici e biologici. L'applicabilità di questi
modelli al recovery nella schizofrenia apre nuove strade per il treatment decision making.
Moderatori: Bernardo Carpiniello, Mirko Manchia
•

Predittori clinici e socio-demografici di recovery nella schizofrenia: risultati di uno studio
longitudinale - Roberto Cavallaro

•
•

Moderatori clinici e genetici delle traiettorie longitudinali di BDNF sierico nei disturbi dello
spettro schizofrenico - Mirko Manchia
Determinanti neurobiologici della trattamento-resistenza nella schizofrenia: focus sul ruolo
dei telomeri e del microbiota - Alessio Squassina

INIZIO LAVORI ECM
Numero identificativo 4° Giornata ECM : 93- 283382 - Ed.1

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1+2
Nota: I partecipanti, suddivisi in 2 sale, seguiranno lo stesso percorso formativo (stessi argomenti/ tematica
trattata). Nelle 2 sale è previsto collegamento audio/video (da riconfermare se anche video)
09.00 – 10.00

SIMPOSIO SCIENTIFICO – SOPSI - GG
I COMPORTAMENTI SUICIDARI NELLE ETÀ DELLA VITA: CORRELATI CLINICI E PSICOPATOLOGICI
E POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO ETÀ-SPECIFICI
Razionale: Verranno trattati le più recenti acquisizioni sui correlati clinici e psicopatologici dei
comportamenti suicidari e sui fattori di rischio età-specifici
Moderatore: Mario Amore
•
•
•
•

10.00 – 11.00

La prevenzione del suicidio è possibile nelle età della vita: prospettive delle strategie
internazionali – Maurizio Pompili
La relazione nell’adolescente a rischio suicidario: comunicare ed assistere – Gianluca
Serafini
Predittori di rischio suicidario in età adulta – Isabella Berardelli
Il suicidio nell’anziano, il suicidio dell’anziano – Eleonora Gattoni, Carla Gramaglia

SIMPOSIO SCIENTIFICO – SOPSI GG
ASSE INTESTINO-CERVELLO E PSICOPATOLOGIA: EVIDENZE TRANSDIAGNOSTICHE E POSSIBILI
RISVOLTI TERAPEUTICI
Razionale: Sulla base delle recenti evidenze della letteratura verrano trattati i rapporti tra l’asse
intestino-cervello e psicopatologia e le loro implicazioni nella pratica terapeutica.
Moderatore: Alessio Maria Monteleone
•
•
•

Probiotici nella depressione: dalle strategie di augmentation a nuove ipotesi
etiopatogenetiche – Patrizia Zeppegno
Microbiota intestinale e Gut-brain axis: evidenze sperimentali nel mantenimento
dell'Anoressia Nervosa – Giuseppina Patriciello
Minociclina in schizofrenia: una meta analisi – Marco Solmi

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1+2
Nota: I partecipanti, suddivisi in 2 sale, seguiranno lo stesso percorso formativo (stessi argomenti/ tematica
trattata). Nelle 2 sale è previsto collegamento audio/video (da riconfermare se anche video)

11.00 – 12.00

SIMPOSIO SCIENTIFICO
PSICOPATOLOGIA DELLE RELAZIONI: RETI E CULTURE
Razionale: Verranno forniti aggiornamenti sulla base della letteratura scientifica recente sulle
psicopatologie delle relazioni in relazione all’integrazione tra diverse culture e all’utilizzo della
rete come strumento di relazione
Moderatori: Eugenio Aguglia - Alberto Siracusano
•
•
•

12.00 – 13.00

Culture, genere, psicopatologia - Cinzia Niolu
Reti, adolescenza, Psicopatologia – Massimo Di Giannantonio
Connessioni sociali e Psicopatologia - Alessandro Rossi

SIMPOSIO SCIENTIFICO
TRAIETTORIE PSICOPATOLOGICHE CORRELATE AL TRAUMA IN ETÀ EVOLUTIVA: DALLA
FOBIA ALLA PSICOSI
Razionale: Il simposio esplorerà le possibili traiettorie psicopatologiche che possono essere
correlate alle esperienze traumatiche in età evolutiva.
Moderatori: Bernardo Carpiniello, Paola Rocca
•

•

13.30

Eventi traumatici precoci e psicopatologia dello sviluppo: evidenze, controversie,
implicazioni cliniche - Alessandro Zuddas
Dallo spettro autistico al disturbo borderline: il ruolo del trauma - Liliana Dell’Osso
Impatto degli eventi traumatici precoci sulla psicopatologia di una coorte outpatients
adulti - Federica Pinna

Riconsegna modulistica ECM

TERMINE LAVORI ECM

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 1
13.00 – 14.00

S 85 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
ESORDI PSICOTICI: DALLA VULNERABILITÀ GENETICA ALL'OUTCOME IN ETÀ ADULTA
Razionale: Proporre aggiornamenti clinici e di ricerca sugli esordi psicotici a partire dalla
vulnerabilità genetica (modello 22q11.2) fino alla fenomenologia clinica delineando percorsi
diagnostici e terapeutici.
Moderatori: Armida Mucci, Maria Pontillo
•
•
•

14.00 – 14.30

Esordi psicotici: dal modello della 22q11.2 alla caratterizzazione clinica in età evolutiva Maria Pontillo
La diagnosi dell'esordio psicotico: strumenti e criteri clinici per l'individuazione precoce Armida Mucci
Decorso clinico e prospettive di trattamento degli esordi psicotici - Giuseppe Nicolò

CHIUSURA DEL CONGRESSO – PREMIAZIONE DEI POSTER (Sessione non accredita ECM)
Alessandro Rossi – Presidente XXIV Congresso Nazionale SOPSI

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA LEPTIS MAGNA 2
08.00 – 09.00

S 79 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
IL TRAUMA PSICOLOGICO: DALLA CLINICA ALLA VALUTAZIONE FORENSE
Razionale: Con il presente simposio si intende analizzare la psicopatologia conseguente
all'esposizione ad un evento traumatico di tipo psicologico. Verranno analizzate le condotte
maladattive in pazienti che presentano uno spettro post-traumatico da stress, le
conseguenze psicopatologiche di un trauma legato ad una violenza sessuale, ed infine gli
aspetti cruciali psichiatrico-forensi legati alla valutazione del trauma ed alla vittimologia.
Moderatori : Claudia Carmassi , Alessandra Nivoli
•
•
•

13.00 – 14.00

Condotte maladattative nei pazienti con spettro post-traumatico da stress - Claudia
Carmassi
Abuso sessuale: conseguenze psicopatologiche e implicazioni per il trattamento - Giovanni
Castellini
Aspetti psichiatrico-forensi del trauma - Alessandra Nivoli

S 86 – SIMPOSIO PARALLEO (Sessione non accredita ECM)
IL SISTEMA DEGLI ENDOCANNABINOIDI NELLE PSICOSI: IMPLICAZIONI CLINICHE E
DIREZIONI FUTURE
Razionale: Il sistema degli endocannabinoidi sta emergendo come un potenziale target
diagnostico, prognostico e terapeutico per i disturbi d’area psicotica. Le presentazioni
complementari forniranno una solida base per comprendere la rilevanza clinica delle
modificazioni dell’ECS nelle psicosi.
Moderatori: Paolo Brambilla , Amedeo Minichino

•
•
•

Alterazioni del sistema degli endocannabinoidi nelle psicosi: una revisione sistematica e
meta-analisi - Amedeo Minichino
Uso di cannabis e modificazioni dei sistemi di neurotrasmissione implicati nei modelli
psicopatofisiologici delle psicosi - Marco Colizzi
Cannabis e sostanze d'abuso nelle psicosi affettive: evidenze dal neuroimaging - Paolo
Brambilla

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA ORANGE 1
08.00 – 09.00

S 80 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
FRAGILITA’ BIOPSICOSOCIALE: IMPATTO SULLE PATOLOGIE NEUROLOGICHE E
PSICHIATRICHE IN ETA’ AVANZATA
Razionale: La vulnerabilità degli anziani a rischio di sviluppare demenza non è
completamente catturata dalla prospettiva biologica e il modello biopsicosociale potrebbe
aggiungere un valore importante sia nella valutazione che nel targeting degli interventi nei
pazienti con fragilità.
Moderatori: Antonello Bellomo, Madia Lozupone
•
•
•

13.00 – 14.00

Modello di fragilità biopsicosociale ed health-related outcomes - Francesco Panza
Implicazioni della social frailty sulla salute mentale - Madia Lozupone
Fragilità biopsicosociale e patologie neurologiche età-correlate - Giancarlo Logroscino

S 87 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE: DALLE RETI NEURALI ALLE RETI TEURAPETICHE
Razionale: I Disturbi dell’Alimentazione sono patologie psichiatriche gravi diffuse tra la
popolazione giovanile con una prevalenza che può raggiungere il 5% nella popolazione generale.
Il concetto di rete è qui inteso sia come strumento concettuale cd operativo tra paradigmi diversi,
sia come modello descrittivo delle interazioni dei molteplici fattori all'interno dei modelli
complessi e dei trattamenti. Questo concetto sarà il filo conduttore del simposio e verrà declinato
in tre relazioni che discuteranno le evidenze scientifiche più recenti, anche in relazione agli eventi
traumatici di vita, in tre differenti aree che si intersecano tra loro.
Moderatori: Giovanni Carlo Abbate-Daga, Angela Favaro
•
•
•

Lo studio delle reti neurali nell'anoressia nervosa: adattamento alla malnutrizione o fattore
prognostico? - Angela Favaro
I familiari dei pazienti con disturbi dell'alimentazione: dal blame al play to help - Enrica
Marzola
Le reti terapeutiche nei disturbi dell'alimentazione: verso una terapia personalizzata Giovanni Castellini

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA ORANGE 2
08.00 – 09.00

S 81 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
DISTURBI D’ANSIA E DELL’UMORE NELLE PERSONE CON AUTISMO E/O DISABILITÀ
INTELLETTIVA: INTERDISCIPLINARITÀ E SERVIZI IN RETE
Razionale: Disamina di alcuni principi fondamentali e relativi esempi applicativi di pratiche
interdisciplinari e d'organizzazione della rete di servizi socio-sanitari per i disturbi d'ansia e
dell'umore negli adulti con autismo e/o altri disturbi del neurosviluppo.
Moderatori: Marco Bertelli, Roberto Keller
•
•
•
•

13.00 – 14.00

Indicazioni pratiche per la diagnosi interdisciplinare dei disturbi dell’umore nelle
persone con gravi disturbi del neurosviluppo - Giulia Vannucchi e Michele Rossi
I disturbi d’ansia nelle persone con disturbi del neurosviluppo: evidenze per la pratica clinica
interdisciplinare e di rete - Elisabetta Buonaguro
Multidisciplinarietà interattiva e interventi in rete per i disturbi d’ansia e dell’umore nelle
persone con autismo e/o disabilità intellettiva - Roberto Keller
Applicazione di un modello neuro-comportamentale integrato per l’attuazione degli
interventi psicofarmacologici - Rita Di Sarro

S 88 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA UNA RETE TRA AUTORE E VITTIMA
Razionale: Il simposio ha come obiettivo fornire basi conoscitive in merito al ruolo del trauma
nello sviluppo della psicopatologia e dei comportamenti violenti.
Moderatori: Liliana Lorettu , Giancarlo Nivoli
•
•
•

Quando la vittima è autore - Liliana Lorettu
Il Trauma della Maternità - Cinzia Niolu
Trauma e violenza - Alessandra Nivoli

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA TARRAGONA
08.00 – 09.00

S 82 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
MODELLI E PROSPETTIVE DI INTERVENTO PER DISAGI EMOTIVI TRANSCULTURALI
GEOGRAFICAMENTE DIVERSIFICATI
Razionale: L'obiettivo di questo Simposio è fornire una panoramica su possibili modalità di
approccio a pazienti appartenenti a culture diverse; descrivere alcuni dati epidemiologici
sull’attuale situazione e alcune tipologie di approccio e di organizzazione dei Servizi in
risposta alle difficoltà di questa pleomorfa e complessa tipologia di pazienti.
Moderatori: Camilla Callegari, Michele Mattia

•
•
•

Interpretazione culturale del disturbo dissociativo correlato al trauma migratorio attraverso
il 6 D Model of National Culture - Michele Mattia
Swiss Laos Hospital Project: il confronto con un sistema psychiatry-naif in costruzione Emilio Bolla
Il disagio psicopatologico nei migranti del territorio varesino: uno studio epidemiologico
della popolazione e focus sui disturbi dissociativi trauma correlati - Ivano Caselli

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA TARRAGONA
13.00 – 14.00

S 89 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
RISCHIO SUICIDARIO: MODELLI INTEGRATI TRA PSICHIATRIA, NEUROLOGIA E FATTORI DI
NATURA ESISTENZIALE
Razionale: Ogni anno circa 1 milione di persone in tutto il mondo muoiono per suicidio. Si
tratta di un grave problema di salute pubblica che coinvolge in modo particolarmente
allarmante l’universo giovanile. Tentare di comprendere e prevenire questo complesso
fenomeno significa integrare modelli esplicativi a cavallo tra psichiatria, neurobiologia e
fattori di natura esistenziale.
Moderatori: Andrea Aguglia, Andrea Amerio
•
•
•
•

Temperamenti affettivi quali predittori di rischio suicidario - Gianluca Serafini
1949 – 2019: 70 anni di prevenzione con il litio - Andrea Amerio
Fattori di rischio e predittori di ricaduta nei comportamenti suicidari ad alta letalità - Andrea
Aguglia
Malattie neurologiche e suicidio: al crocevia tra neurobiologia e hopelessness - Alessandra
Costanza

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA CESAREA
08.00 – 09.00

S 83 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
IL TRAUMA DI GRIMILDE: LA DISMORFOFOBIA
Razionale: La dismorfofobia è una condizione psicopatologica sfuggente e misconosciuta, al
centro di molteplici traiettorie e network patogenetici che insorgono in età adolescenziale,
sovente innescati e amplificati da esperienze traumatiche.
Moderatori: Massimo Cuzzolaro, Andrea Raballo
•
•
•

La dismorfofobia da Morselli all’ ICD-11. Tassonomie e nosologie a confronto - Massimo
Cuzzolaro
Corpi in cerca d' autore. La dispercezione corporea nei disordini alimentari - Laura Dalla
Ragione
Dal riconoscimento allo specchio alla dismorfofobia - Luca Giorgini

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA CESAREA
13.00 - 14.00

S 90 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
IL RISCHIO SUICIDARIO E IL COMING OUT NEI MINORI LGBT
Razionale: Insegnare ad Accogliere la Minoranza LGBT nella sua complessità.
Moderatori: Carmen Nappa, Giovanni Capasso
•
•
•

Il problema della classificazione delle persone LGBT e il Minority Stress - Ludovico Verde
L'accoglienza e il Supporto al Coming Out come Terapia per ridurre il rischio suicidario e la
co.morbidiltà nei Minori LGBT - Manlio Converti
Casi Clinici complessi in Neuropsichiatria Infantile - Teresa Petrarca

SABATO 22 FEBBRAIO
SALA POLA
08.00 – 09.00

S 84 – SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
TRAUMA E NUOVI MARKER BIOLOGICI IN PSICHIATRIA: PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
Razionale: La conoscenza dell’eziopatogenesi delle patologie psichiatriche è tuttora
incompleta. Accanto ai tradizionali neurotrasmettitori e neurocettori, la ricerca più recente
si sta focalizzando su alcuni neuropeptidi, come il peptide natriuretico atriale (ANP) e
l’ossitocina, e su altri sistemi.
Moderatori: Filippo Maria Barberi, Patricia Giosuè
•
•
•
•

13.00 – 14.00

Peptide natriuretico atriale (ANP) e disturbi trauma correlati: quali prospettive
terapeutiche? - Filippo Maria Barberi
Marcatori biologici e infiammatori nei disturbi dell'umore e trauma correlati - Federico
Mucci
Ossitocina e Disturbo Post-Traumatico da Stress - Donatella Marazziti
Microbioma e psicopatologia dei Disturbi dello Spettro Autistico - Barbara Carpita

S 91 - SIMPOSIO PARALLELO (Sessione non accredita ECM)
SPORT E SALUTE MENTALE: DAI MECCANISMI BIOLOGICI E ALLE IMPLICAZIONI
PER LE NUOVE STRATEGIE DI RESILIENZA

SOCIALI

Razionale: Recenti evidenze scientifiche sottolineano come l’attività motoria sia un veicolo
cruciale della “resilienza” nei più gravi disturbi mentali. Come si possa tradurre in pratica
questo imperativo è il nocciolo del dibattito contemporaneo. E’ necessario tradurre le più
accreditate evidenze scientifiche in campo biomedico e psicosociale, in interventi di
promozione dell’attività motoria “praticabili” nei servizi di salute mentale.
Moderatori: Martino Belvederi Murri, Giovanna Russo
•
•
•
•

Esercizio Fisico nella Depressione Maggiore: evidenze di efficacia nel miglioramento degli
outcomes clinici e della mortalità - Martino Belvederi Murri
Attività motoria modulazione dell'infiammazione e salute mentale - Marco Domenicali
Metacognizione e riabilitazione: il ruolo dello sport nella esperienza clinica - Giancarlo Vinci
La società della wellness. Corpi sportivi al traguardo della salute - Giovanna Russo

