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RAZIONALE SCIENTIFICO

L’evento scientifico è rivolto a medici specialisti in psichiatria. Si propone 
di dare un aggiornamento su tutti gli aspetti clinici relativi ai disturbi 
psicotici dello spettro della schizofrenia con particolare riferimento 
all’approccio terapeutico: dalla diagnosi alla caratterizzazione clinica 
dei disturbi psicotici, dalla scelta del trattamento alla personalizzazione 
dell’intervento di cura nell’ambito di un percorso condiviso con il paziente 
e con i familiari. 
La diagnosi e la caratterizzazione clinica dei disturbi psicotici verranno 
approfonditi considerando i diversi aspetti psicopatologici che definiscono 
i quadri clinici oltre ai sintomi positivi: i sintomi negativi, i disturbi neuro-
cognitivi, i sintomi affettivi. Anche gli indicatori relativi al funzionamento 
psicosociale ed alla qualità di vita saranno considerati e discussi. 
Per quanto riguarda il trattamento, due sono gli argomenti che verranno 
presi in esame: a) i nuovi trattamenti con particolare riferimento agli 
antipsicotici di terza generazione, b) la gestione e il trattamento delle 
psicosi dalla fase acuta al lungo termine.
a)    I nuovi trattamenti e gli antipsicotici di terza generazione verranno 
presentati sia dal punto di vista farmacologico che dal punto di vista 
clinico considerando l’efficacia, la tollerabilità e gli aspetti innovativi. 
L’accettabilità dei trattamenti antipsicotici verrà discussa durante tutto il 
corso dell’evento;
b)   La gestione e il trattamento dei disturbi psicotici verrà approfondito 
e discusso considerando tutti i più importanti aspetti dell’approccio 
di cura: dall’esigenza di tempestività di intervento nella fase acuta alla 
prospettiva di cura a lungo termine. La scelta appropriata del trattamento 
farmacologico e la combinazione con gli interventi psicosociali 
costituiranno un elemento di discussione.
L’evento comprende vari interventi di relatori tutti di livello internazionale, 
sia di scuola europea che italiana. 



MARTEDÌ, 14 MARZO 2023

12:00 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

13:00 - 14:00 Light Lunch
 

14:00 - 14:15
Apertura del corso
Giuseppe Maina (Torino), Andrea Fagiolini (Siena)

14:15 - 14:30
Introduzione
Mario Maj (Napoli)

I SESSIONE
Moderatori: Giuseppe Maina (Torino), Paola Rocca (Torino)

14:30 - 15:00
Antipsychotic treatment of schizophrenia: real-world evidence
from national cohorts       
Jari Tiihonen (Stockholm, Sweden)

15:00 - 15:30 
Come possiamo migliorare l’outcome della schizofrenia oggi
Silvana Galderisi (Napoli)

15:30 - 16:00  
Comorbilità psichiatrica nella schizofrenia
Valdo Ricca (Firenze)

16:00 - 16:15 Discussione

16:15 - 16:45 Coffee Break



16:45 - 17:15 
Nuovi agonisti parziali nel trattamento della schizofrenia                 
Giuseppe Maina (Torino)

17:15 - 17:45 
Emergenze nel trattamento e nella gestione della schizofrenia        
Gianluca Rosso (Torino)  

17:45 - 18:15 
Problemi legali nella terapia della schizofrenia    
Serafino De Giorgi (Lecce)   

18:15 - 18:30 Discussione

MERCOLEDÌ, 15 MARZO 2023

09:00 - 09:15 Introduzione 

II SESSIONE 
Moderatore: Andrea Fagiolini (Siena)

09:15 - 09:45 
Il recovery è possibile nella schizofrenia?
Antonio Vita (Brescia)

09:45 - 10:15   
Bisogni insoddisfatti nella schizofrenia
Andrea Fiorillo (Napoli)

10:15 - 10:30 Discussione

10:30 - 11:00 Coffee Break



11:00 - 11:30 
Trattamento sequenziale della schizofrenia: dalla fase iperacuta 
al trattamento preventivo e di mantenimento con antipsicotici 
long acting  
Andrea Fagiolini (Siena)

11:30 - 12:00 
Lo switch degli antipsicotici nella schizofrenia                                 
Alessandro Cuomo (Siena)  

12:00 - 12:30
Il trattamento antipsicotico nei pazienti con esordio 
schizofrenico e uso di sostanze
Sergio De Filippis (Roma)

12:30 - 13:00 Discussione

13:00 Chiusura dei lavori e abilitazione del Questionario ECM online

13:00 - 14:00 Light Lunch



INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof. Andrea Fagiolini (Siena), Prof. Giuseppe Maina (Torino)

SEDE
GRAND HOTEL BAGLIONI
Piazza dell’Unità Italiana, 6, Firenze

ACCREDITAMENTO ECM
Il Convegno è stato accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai 
crediti ECM per la seguente figura professionale: Medico Chirurgo con 
specializzazione in Psichiatria. 

Crediti assegnati: 8

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 75% delle risposte 
esatte). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
Collegarsi alla pagina eventi del sito: www.morecomunicazione.it e 
seguire le istruzioni.

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del Convegno dal 15 marzo e per i 3 giorni successivi 
il partecipante potrà compilare online il test di valutazione 
dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei 
vincoli AGENAS). Si specifica che per il test ECM sarà consentito un solo 
tentativo di superamento della prova.
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