
CONTROVERSIE NELL’ UTILIZZO
DI FARMACI ANTIPSICOTICI

HOTEL CLASS
Località Rotoli, 88046

Lamezia Terme (CZ)

Venerdì 21 Settembre 2018
Il corso vuol far emergere quanto sia 

controverso l’utilizzo degli antipsicotici  
in terapia, esaminando popolazioni di 

pazienti specifici e diversi : A. abusatori 
di sostanze  di nuova generazione, B. 

adolescenti, C.  pazienti potenzialmente 
candidati a iniziare o sospendere la terapia. 

Verranno presentati due casi clinici pilota: 
uno al mattino e uno al pomeriggio, durante 

i quali l’interazione tra docenti e discenti 
farà da padrona, cercando di condividere le 

proprie previsioni finali sul trattamento da 
utilizzare.

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è stato accreditato presso il Ministero 

della Salute per le seguenti professioni sanitarie: 
Medico Chirurgo specializzato in Neurologia, 

Neuropsichiatria infantile e Psichiatria, Farmacisti 
Ospedalieri e Territoriali. Crediti assegnati: 7,3

L’ acquisizione dei crediti ECM sarà subordinata a:

• Partecipazione all’intero programma 
   formativo (90% delle ore del corso)

• Consegna del questionario di qualità 
   percepita debitamente compilato e firmato 

• Superamento del test di valutazione di 
   apprendimento 

   (almeno il 90% delle risposte esatte)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. Collegarsi alla pagina Eventi del 

sito www.morecomunicazione.it e compilare l’apposito 
modulo di iscrizione. La segreteria organizzativa avrà cura 

di dare conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Con il contributo educazionale 
non condizionante di:

copyright Jack Vettriano 
per gentile concessione dell'artista Jack Vettriano 
www.jackvettriano.com



12:00 - 12:30

Caso clinico. Cosa fare quando il paziente abusa di sostanze e ha una 
diagnosi di psicosi.
Giovanni Martinotti (Chieti)

12:30 - 13:00

Discussione interattiva

13:00 - 13:30

Gli antipsicotici nelle psicosi con abuso di nuove sostanze: pros e cons.
Giovanni Martinotti (Chieti)

13:30 - 14:30

LIGHT LUNCH

14:30 - 15:00

Cosa fare quando il paziente non ha diciotto anni? Caso clinico di esordio 
nell’adolescenza: traiettoria incerta e diagnosi complessa
Alessandro Zuddas (Cagliari)

15:00 - 15:30

Gli antipsicotici nel bambino e nell’adolescente
Alessandro Zuddas (Cagliari)

15:30 - 16:00

Discussione interattiva

16:00 - 16:30
 
Gli antipsicotici, passato presente e… futuro… non remoto
Andrea de Bartolomeis (Napoli)

16:30 - 17:00

Conclusioni e brainstorming finale

17:00 - 17:30

Questionario ECM - Termine lavori

Controversie nell’ utilizzo di farmaci antipsicotici

Responsabile scientifico: 
Direttore Sezione  Scientifica di Psichiatria  

e UOC di Psichiatria e Psicologia Università degli Studi di Napoli Federico II
Andrea de Bartolomeis 

08:30

Registrazione partecipanti

09:00 - 09:30

Introduzione e Saluti di Benvenuto
Andrea De Bartolomeis (Napoli), Cristina Segura Garcia (Catanzaro)

Moderatori: 
Cristina Segura Garcia (Catanzaro), Andrea De Bartolomeis (Napoli)

09:30 - 10:00

Schizofrenia: trattamento sempre e comunque… e ininterrotto? Quando 
iniziare o interrompere una terapia antipsicotica 
Andrea Fagiolini (Siena)

10:00 - 10:30

Discussione interattiva

10:30 - 11:00

Gli antipsicotici nel disturbo schizoaffettivo: sono anche stabilizzatori?
Giuseppe Maina (Torino)

11:00 - 11:30

Discussione interattiva

11:30 - 12:00

COFFEE BREAK

PROGRAMMA


