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XXIII Congresso Nazionale Sinpf 
La ripartenza dopo la tempesta 

Ruolo della neuropsicofarmacologia, 
della ricerca e dell’innovazione tecnologica 

L’attuale pandemia non è rimasta sola, ma ne ha innescate altre, il suo  dilagare 
è divenuto un insieme di patologie pandemiche non solo sanitarie  ma anche 
sociali economiche, psicologiche, dei modelli di vita, di fruizione  della cultura e 
delle relazioni umane. Questo insieme di problemi di salute,  ambientali sociale ed 
economici con le sue pesanti ripercussioni sulle fasce di  popolazione svantaggiata 
ha costituito una Sindemia. 
L’aggregazione dell’infezione da Covid-19 con una delle malattie non  trasmissibili 
(diabete, cancro, cardiovascolare, salute mentale) su un fondo  di  disparità  sociale  
ed  economica  ha  aggravato  gli  effetti  negativi  di  ogni  patologia. 
La pandemia di Covid-19 ha amplificato l’impatto su un’altra epidemia in corso  
da anni come la crescita di patologie mentali, della depressione, dell’ansia, dei  
disturbi del sonno. 
Tanti i fattori socio ambientali che concorrono a questo aumento: la  
stigmatizzazione, l’emarginazione sociale, la povertà, l’isolamento sociale.  Tutti 
fattori che hanno inciso sulla salute mentale e su altre patologie come  quelle 
cardiovascolari dove si prevede nei prossimi anni, parallelamente ad  un  aumento  
della  depressione  fino  al  20%  un  aumento  anche  dei  disturbi  cardiovascolari. 
La  pandemia  emozionale  ha  preso  fin  dall’inizio  a  mordere  sempre  più,  
depressione, ansia, disturbi del sonno, paure, incertezza, rancore emozioni  che  
sono  cresciuti  di  intensità  fino  a  sfociare  in  disturbi  clinicamente  significativi e 
gravi. La ricerca scientifica ha fatto balzi insperati con i nuovi  vaccini e l’immunologia 
con le numerose possibili applicazioni in altri campi  primo quello oncologico, ma 
anche nel campo delle neuroscienze gli studi sulle  sequele neuropsichiatriche, 
un post covid su tre ha ricevuto una diagnosi di  un disturbo neuropsichiatrico 
entro sei mesi dalla malattia, stanno portando  verso interessanti studi e cure dei 
disturbi cognitivi. 
Il consumo di psicofarmaci, di integratori, le terapie complementari sono  cresciuti 
a doppia cifra e nuovi farmaci sono in arrivo per il trattamento della  depressione, 
dell’ansia, delle psicosi, dei disturbi bipolari, dei decadimenti  cognitivi. Inoltre una 
nuova interazione e necessità di integrazione tra  psicofarmacologia  e  App  e  
psicoterapie  digitali  si  impongono  sempre  più  evidenti con la prima terapia 
digitale riconosciuta e rimborsata in Germania  dal sistema sanitario Nazionale. 
La campagna vaccinale sta permettendo il superamento della tempesta  sindemica 
e il ritorno a una nuova normalità... quella del dopo la tempesta. 

Vi aspettiamo al XXIII Congresso Nazionale della SINPF.  

Claudio Mencacci       Matteo Balestrieri
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TOPIC

• Integrazione tra psicofarmacologia e App
• La digitalizzazione dei trattamenti: monitoraggio e valutazione a distanza
• Psicofarmaci durante e dopo Covid-19
• Clinica e terapia della Brain Fog Syndrome
• Psicofarmacologia in adolescenza
• Effetti collaterali metabolici della psicofarmacologia in adolescenza
• Psicofarmacologia di genere
• Psicofarmacologia dei disturbi personalità
• Nuovi approcci terapeutici nel trattamento della schizofrenia
• Depressione moderata-grave
• Depressione resistente
• Psicofarmacologia nei soggetti bipolari
• Trattamenti farmacologici delle dipendenze da sostanze e comportamentali 

(addiction gambling)
• TMS -trattamento delle dipendenze e del craving
• Trattamento psicofarmacologico dello spettro autistico
• Disturbi di genere
• Disturbi del sonno e narcolessia
• Disturbi d’ansia
• Ansia sociale psicofarmacologia - CBT e Digital Therapy
• Disturbi neurodegenerativi - decadimento cognitivo-demenze
• Disturbi neurologici da Covid-19
• Trattamento farmacologico nei pazienti a rischio
• Approccio cronobiologico nei diversi trattamenti: 

sonno-ansia-depressione
• La farmacoterapia dell’ADHD adulto e dell’adolescente
• La gestione degli eventi avversi in psico farmacoterapia
• Farmacoterapia e Intelligenza Artificiale
• Farmaci con azione anti suicidaria
• Screening farmacogenomici
• Disturbo post traumatico da stress
• Trattamenti farmacologici innovativi dei disturbi da stress-trauma-adattamento
• Psychedelich Psychiatry sviluppi e applicazioni prossime
• Gestione e trattamento degli effetti collaterali nella sfera sessuale
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 INFORMAZIONI GENERALI

Il XXIII Congresso SINPF sarà costituito dalle seguenti 
attività formative ECM:

26-27-28  GENNAIO  2022
CONGRESSO RESIDENZIALE

In presenza con hub a Milano e Venezia Mestre, con la Faculty ed un 
numero predefinito di partecipanti (ai sensi delle disposizioni ministeriali)

CONGRESSO VIRTUALE
Da remoto su piattaforma digitale dedicata

ACCREDITAMENTO ECM
Il Congresso sarà accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti 
ECM per le seguenti figure professionali:

Farmacista (Farmacista Ospedaliero, Farmacista Territoriale); Psicologo 
(Psicoterapia, Psicologia); Medico Chirurgo (Neurologia, Neuropsichiatria 
Infantile, Psichiatria, Farmacologia e Tossicologia clinica, Medicina generale, 
Medicina di Comunità, Psicoterapia); Infermiere; Educatore Professionale, 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva.

Per acquisire i crediti ECM dei giorni 26, 27, 28 gennaio è obbligatorio 
scegliere in via definitiva una delle due modalità previste, a scelta tra 
“Edizione Residenziale” e “Edizione Virtuale”

CONGRESSO RESIDENZIALE  
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma formativo 

(tramite rilevazione elettronica della frequenza)
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: www.

morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla piattaforma 

ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte).
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CONGRESSO VIRTUALE
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione al 90% della diretta Live Webinar Zoom del Congresso Virtuale
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: www.

morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla piattaforma 

ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte).

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del Congresso, e per i 3 giorni successivi (dal 28 al 31 gennaio 
2022), sarà necessario compilare online il questionario di qualità percepita e 
il questionario scientifico finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto 
dei vincoli AGENAS). Si specifica che per il test ECM saranno disponibili 
n. 5 tentativi di compilazione per i partecipanti collegati online (previa 
ripetizione della fruizione dei contenuti) e n. 1 tentativo per i partecipanti che 
presenzieranno a Milano o a Venezia Mestre.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione delle attività formative sopra descritte sarà possibile scaricare 
l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM www.
morefad.it
 
QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione RESIDENZIALE VIRTUALE

Soci SINPF

Entro il 28/10/2021  
€ 250,00 

Dopo il 28/10/2021
€ 350,00

€ 250,00

Soci AIDM, ANIN, AIP, ONDA, 
SIGO, SIAARTI, SIF, SIMG, SIN, 
SINEG, SINPIA, SINS, SIP, SIPB, 
SIPF, SIPS, SITOX, SNO, SOPSI

Entro il 28/10/2021  
€ 300,00 

Dopo il 28/10/2021
€ 400,00

€ 300,00

Non Soci

Entro il 28/10/2021  
€ 350,00 

Dopo il 28/10/2021
€ 450,00

€350,00

Studenti e Specializzandi gratuita gratuita
 
Le quote di iscrizione si intendono Iva di legge inclusa
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L’iscrizione darà diritto a:
• Partecipazione al Congresso
• Attestato di partecipazione
• Acquisizione dei crediti ECM nel rispetto dei vincoli Agenas
• Kit congressuale

DEADLINE ISCRIZIONI 
14 gennaio 2022

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriverti vai sul sito www.sinpf2022.it clicca su “ISCRIVITI” e procedi con 
l’iscrizione attraverso l’apposito modulo.
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta 
iscrizione.

SESSIONE ePOSTER
Collegarsi alla pagina www.sinpf2022.it e compilare l’apposito FORM entro 
il 6 ottobre 2021. L’accettazione dei lavori sarà subordinata al giudizio della 
Segreteria Scientifica.
Si ricorda che gli autori dei Poster, che parteciperanno al Congresso per 
la presentazione del loro lavoro, dovranno essere regolarmente iscritti e 
dovranno provvedere al versamento della quota di partecipazione secondo 
le modalità sopra descritte.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SOCIETÀ
Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società 
SINPF visitare il sito: www.sinpf.it/come-iscriversi

In copertina:  
Orizzonti, Gaetano Sabato, 1978  
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