
Responsabile scientifico Sergio De Filippis

FAD SINCRONA
24/25/26 giugno 2020

IN COLLABORAZIONE CON VILLA VON SIEBENTHAL

L’IMPATTO DEI  CAMBIAMENTI
SOCIALI E CULTURALI SULLA 

PRATICA PSICHIATRICA:
CONTESTI, PROBLEMI E PROSPETTIVE



La rilevanza epidemiologica del disturbo bipolare e il rischio clinico associato agli esordi 
giovanili richiedono da parte degli specialisti in neuropsichiatria infantile e in psichiatria la 
condivisione di modelli di intervento e di gestione di situazioni complesse. Data la natura 
cronica e ricorrente del disturbo bipolare e l’alto rischio di suicidio, associato soprattutto 
agli esordi giovanili, gli obiettivi principali del trattamento sono: la prevenzione delle 
ricadute e il trattamento di mantenimento a lungo termine. La Depressione è una delle 
patologie più invalidanti del nostro secolo, sempre di più assistiamo popolazione giovane 
con sintomatologia depressiva. Nella gestione del paziente affetto da depressione, è 
importante capire quali aspetti devono essere enfatizzati oltre la “semplice” remissione 
sintomatologica, in modo da ottenere il pieno recupero psicosociale. La schizofrenia 
colpisce circa l’1% della popolazione rappresenta un grave disturbo mentale con notevole 
impatto sul funzionamento sociale, lavorativo e sulle attività quotidiana. L’obiettivo 
primario nella gestione della schizofrenia è l’individuazione precoce dei sintomi, e la 
relativa riduzione del tempo di intervento (DUP). Dalla prevenzione alla diagnosi, fino alle 
terapie: ecco come ci cureremo domani. La medicina di precisione rappresenta lo sforzo 
di modellare la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie sulle caratteristiche del 
singolo o di un gruppo di persone. Oggi abbiamo gli strumenti per provarci davvero. Nel 
campo della Salute Mentale degli adolescenti e degli adulti è sentita da tempo la necessità 
di introdurre elementi di innovazione che consentano di fornire risposte appropriate 
anche a quelle tipologie di utenti, che solo in tempi recenti hanno iniziato a richiedere 
cure specialistiche. Nello stesso tempo, nel lungo periodo trascorso dalla riforma, si è 
evidenziata l’esigenza di costruire un assetto dei Servizi psichiatrici e psicologici per adulti 
più funzionale a un’assistenza che va garantita sia nelle fasi di esordio del disturbo, sia in 
quelle in cui il disturbo si presenta ormai in modo continuativo. Le esigenze di rinnovamento 
si accompagnano a una scarsa disponibilità di risorse e ciò rappresenta un vincolo entro 
il quale ripensare tutto il lavoro terapeutico-riabilitativo. Diagnosi, trattamento e gestione 
della schizofrenia risultano particolarmente complessi: la diagnosi per la presenza di una 
varietà di segni e sintomi, il trattamento per la necessità di coordinare aspetti clinici e 
psicosociali, la gestione per il bisogno di strutturare processi con il coinvolgimento di diversi 
attori (psichiatri, psicologi, farmacisti, infermieri, tecnici della riabilitazione, educatori). 
Quindi nodi di intervento in grado di attivare e di attivarsi all’interno non solo della rete 
istituzionale, ma spesso anche degli spazi di prossimità e di sviluppo dei nuovi pazienti. 
La necessità di garantire spazi di accoglienza e cura per condizioni di profonda sofferenza, 
motiva le proposte teorico/tecniche presenti nel programma e che centrano aspetti molto 
discussi tra gli operatori quali: la possibilità di pensare e realizzare prestazioni riabilitative 
psicosociali precoci, già in fase acuta durante la degenza; il miglioramento della continuità 
delle cure con la realizzazione di strategie non solamente di rientro sintomatico ma l’offerta 
di cure a lungo profilo di trattamento (uso di LAI SGA).
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I crediti ECM per questo programma FAD SINCRONA sono rilasciati da SOS Srl 
Scientific Organizing Service, provider FAD nazionale accreditato con n. 1080 a 
fornire programmi di formazione continua per gli operatori sanitari. SOS Srl si assume 
la responsabilità dei contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

Durata del programma: dal 24 al 26 giugno 2020, WEBINAR FAD SINCRONA, segue gli orari 
del programma.

Figure Ecm Accreditate: Educatore Professionale; Farmacista nelle discipline di: Farmacia 
Ospedaliera e Territoriale; Infermiere; Medico Chirurgo nelle discipline di: Farmacologia e 
Tossicologia clinica,  Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, Psicoterapia; Psicologo 
nelle discipline di: Psicologia e Psicoterapia; Tecnico della riabilitazione psichiatrica. 

Crediti erogati: 13,5 crediti complessivi  |  Durata prevista dell’attività formativa: 9 ore.

Servizio scientifico realizzato per l’aggiornamento della Classe Medica con il sostegno di 
grant educazionale non condizionante delle Aziende indicate.

Obiettivo formativo: 10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica 
- tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

Responsabile Scientifico: Sergio De Filippis

Segreteria Organizzativa E Provider Standard AGE.NA.S. 1080
Scientific Organizing Service - SOS Srl
Sede Operativa e sede piattaforma FAD: Via Salaria 237, 00199, Roma
Sito web piattaforma: www.scientificorganizingservice.com/fad

  ISTRUZIONI

1 - REGISTRAZIONE
Accedere all’indirizzo www.scientificorganizingservice.com/fad, registrarsi per collegarsi e 
usufruire del percorso formativo.

2 - TEST DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Terminato lo studio, sarà necessario completare il test di valutazione dell’apprendimento. 
Tale test può essere ripetuto al massimo 5 volte e viene superato completando correttamente 
il 75% dei quesiti proposti.

3 - CERTIFICATO DI ACQUISIZIONE CREDITI
Superato il test è possibile visualizzare e scaricare il certificato di attribuzione dei crediti ECM 
in formato PDF.

HELP DESK (attivo dal 24 al 26 giugno):
Per qualsiasi necessità l’utente può contattare SOS S.r.l., il provider che cura l’iniziativa.
Assistenza Tecnica: Francesco Cicolani, Tel. (+39) 3288852138 -  E-mail: cicolani@flyonweb.it
Per altre informazioni restano contattabili i numeri della Segreteria Organizzativa

PROGRAMMA DI FORMAZIONE A DISTANZA 
ACCREDITATO PRESSO LA CNFC



15.30 -16.00  Recovery e disturbi mentali
 Roberto Brugnoli  

EVIDENZE NEUROBIOLOGICHE E PSICOPATOLOGICHE IN
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Discussant: Roberto Brugnoli

16.00 - 16.30    Diagnosi e trattamento della psicosi
 in età evolutiva
 Gabriele Masi

16.30 - 17.00    Razionale dell’utilizzo del litio solfato
 nei pazienti bipolari
 Gabriele Sani

17.00 - 17.30    Esperienze interattive dell’utilizzo del lurasidone
 nel trattamento integrato nei pazienti psicotici
 Sergio De Filippis 

17.30 - 18.00    Trazodone: efficacia e profilo di trattamento
 nelle depressioni
 Umberto Albert 

18.00  Discussione interattiva con domande dal web

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO DURATA 4h



15.30 -16.00  Introduzione
 Sergio De Filippis 

CAMBIAMENTI SOCIALI E PSICOSI 
Discussant: Sergio De Filippis 

16.00 -16.30  Anedonia, nuove sostanze psicoattive e
 schizofrenia: l’intervento precoce con Aripiprazolo LAI
 Giovanni Martinotti

16.30 - 17.00    Aripiprazolo LAI: trattamento sequenziale
 e profili di risposta
 Ferdinando Nicoletti

17.00 - 17.30   Vortioxetina come scelta terapeutica nel
 trattamento degli episodi depressivi: efficacia, 
 tollerabilità e sicurezza nella pratica clinica 
 Andrea Fagiolini

17.30 - 18.00     I nuovi determinanti sociali della salute mentale 
 Andrea Fiorillo

GIOVEDÌ 25 GIUGNO DURATA 2,30h



SCHIZOFRENIA E PERCORSI DI CURA 
Discussant: Sergio De Filippis 

15.30 -16.00  Biomarkers nella schizofrenia 
 Alessandro Bertolino  

16.00 - 16.30    Paliperidone Palmitato mensile:
 strategie operative in SPDC ed outcome
 nel lungo termine 
 Domenico De Berardis

16.30 - 17.00   Paliperidone Palmitato Trimestrale:
 nuove evidenze ed esperienze nel mondo reale 
 Laura Simione

17.00 - 18.00    Processo al medico: procedure per non
 essere condannati 
 Roberto Catanesi

VENERDÌ 26 GIUGNO DURATA 2,30h
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