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CONVEGNO CONGIUNTO
SINPIA-SINPF

Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: 
efficacia, sicurezza e implicazioni 

nelle successive età della vita

La letteratura scientifica è concorde nel definire l’età evolutiva, e l’adolescenza 
in particolare, come un periodo di particolare vulnerabilità dal punto di 
vista neurobiologico in cui il SNC è particolarmente sensibile a vari fattori 
predisponenti che possono indurre sia il consolidamento dei disturbi del 
neurosviluppo ad esordio in età infantile, che l’insorgenza di altri disturbi 
psichiatrici ad esordio precoce quali disturbi depressivi, disturbo bipolare, 
schizofrenia. L’identificazione precoce di tali disturbi e la conoscenza della 
loro differente espressività sintomatologica, talvolta manifesta in continuità 
etero-tipica, è fondamentale per un giusto approccio farmacologico e 
terapeutico riabilitativo globale.
Obiettivo di questo convegno, nella sua seconda edizione, è quello di 
continuare ad implementare e diffondere le conoscenze sulle principali 
classi di farmaci utilizzati in psichiatria in una prospettiva trasversale di 
neurosviluppo. Tramite un dialogo attivo e stimolante tra neuropsichiatri 
infantile e psichiatri, metteremo di nuovo a confronto la realtà clinica 
dell’età evolutiva e quella dell’età adulta al fine consolidare una sempre 
maggiore collaborazione per l’identificazione di strategie terapeutiche 
efficaci e personalizzate e rispondere insieme ai bisogni ancora inevasi per la 
psichiatria delle diverse età della vita. 
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GIOVEDÌ 25 MAGGIO

08:00 Apertura Segreteria

08:30 - 09:00 
Introduzione e presentazione del Convegno
G. Masi (Pisa), G. Migliarese (Pavia), S. Carucci (Cagliari)

09:00 - 10:30
I SESSIONE
ADDICTION: NON SOLO SOSTANZE
Moderatori: G. Boi (Cagliari), A. Costantino (Milano)

09:15 - 09:45
Internet/web addiction in età evolutiva 
S. Berloffa (Pisa)

09:45 - 10:15
Trattamenti psicofarmacologici per le addiction comportamentali in 
età adulta
M. Pistis (Cagliari)

10:15 - 10:30 Discussione

10:30 - 11:00 Coffee break

11:00 – 13:00
II SESSIONE
D2 BLOCCANTI E MODULANTI
Moderatori: C. Bravaccio (Napoli), G. Migliarese (Pavia)

11:00 - 11:30
Utilizzi on e off label in età evolutiva al primo episodio psicotico
S. Vicari (Roma)

11:30 - 12:00
Il trattamento psicofarmacologico degli esordi psicotici: la prospettiva 
dello psichiatra
A. De Bartolomeis (Napoli)

12:00 - 12:30 Discussione
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12:30 - 13:30
POSTER SESSION
Moderatori: A. Tortorella (Perugia), C. Davico (Torino)
 

13:30 - 14:30 Light Lunch

COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON I LAVORI SCIENTIFICI DELLA 
“CONFERENZA DELLE SEZIONI REGIONALI SIP” in corso presso la sede 
del T-HOTEL DI CAGLIARI

14:30 - 15:00
Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
E. Fazzi (Brescia), E. Bondi (Bergamo), C. Mencacci (Milano)

15:00 - 15:30 
Saluti delle Autorità
Interverranno:
Ugo Cappellacci - Presidente Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati
Paolo Truzzu - Sindaco di Cagliari
Francesco Mola - Rettore Università di Cagliari UniCa

15:30 - 16:00
Lectio introduttiva 
L’Influenza dell’ambiente alla evoluzione del cervello sano e patologico: 
dal preconcepimento all’adolescenza
G. Biggio (Cagliari)

16:00 - 18:00
III SESSIONE
STIMOLANTI E NON STIMOLANTI
Moderatori: S. Pisano (Napoli), M. Trogu (Cagliari), A. Carta (Sassari

16:00 - 16:30
Limiti e benefici dei farmaci per l’ADHD
D. Coghill (Melbourne, AU)

16:30 - 17:00
Le traiettorie evolutive dell’ADHD: principi di trattamento in età 
evolutiva. La prospettiva del NPI
S. Carucci (Cagliari)
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17:00 - 17:30
Principi di trattamento nel giovane adulto e nell’adulto. La prospettiva 
dello psichiatra
G. Migliarese (Pavia)

17:30 - 17:45 Discussione

17:45 - 18:45 
IN MEMORIA DI ALESSANDRO
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VENERDÌ 26 MAGGIO

08:30 - 09:00 
Lectio introduttiva
Compromissione perinatale del segnale endocannabinoidergico e 
sviluppo di psicopatologie 
M. Melis (Cagliari)

09:00 - 11:00
I SESSIONE
SSRI, ANTAGONISTI SEROTONINERGICI E GLUTAMATERGICI 
Moderatori: B. Vitiello (Torino), B. Carpiniello (Cagliari)

09:00 - 09:30
Principi di farmacologia applicata 
F. Nicoletti (Roma)

09:30 - 10:00
Il trattamento psicofarmacologico di ansia e depressione in età 
evolutiva: come orientarsi
A. Stringaris (Londra, UK)

10:00 - 10:30
Il trattamento psicofarmacologico della depressione del giovane 
adulto: come orientarsi
U. Albert (Trieste)

10:30 - 11:00 Discussione

11:00 - 11:30 Coffe Break

11:30 - 13:00
II SESSIONE
STABILIZZANTI DELL’UMORE
Moderatori: M. Del Zompo (Cagliari), L. Mazzone (Roma)

11:30 - 12:00
Litio: dalla farmacologia alla clinica 
M. Manchia (Cagliari)
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12:00 - 12:30
Disturbi dell’umore: trattamento degli esordi precoci. La prospettiva del 
NPI
G. Masi (Pisa)

12:30 - 13:00
Disturbi dell’umore: trattamento nel giovane adulto e nell’adulto. 
La prospettiva dello psichiatra
G. Perugi (Pisa)

13:00 - 13:30 Discussione

 
13:30 - 14:30 Light Lunch

13:30 - 14:30
POSTER SESSION
Discussant: M. Siracusano (Napoli), N. Adamo (Londra),  
C. Balia (Cagliari) 

 
14:30 - 15:00 
Lectio Magistralis
Ll ruolo delle neuroimmagini negli studi clinici in psichiatria dell’età 
evolutiva
A. Di Martino (New York, USA)

 
15:00 - 16:45
III SESSIONE
MELATONINA, ISTAMINA E ORESSINA
Moderatori: A. Gagliano (Messina), F. Pinna (Cagliari), S. Sotgiu (Sassari)

15:00 - 15:30
Lettura Introduttiva
Organizzazione e regolazione del sonno in età evolutiva
G. Plazzi (Modena)

15:30 - 16:00
Trattamento dei disturbi del sonno in età evolutiva 
S. Cortese (Southampton, UK)
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16:00 - 16:30
Orientarsi tra le molecole per il trattamento dei disturbi del sonno in 
età adulta
M. Puligheddu (Cagliari)

16:30 - 16:45 Discussione

16:30 - 17:00 
PREMIO MIGLIORI POSTER

17:00 - 17:30 Conclusioni e abilitazione del questionario ECM online
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INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Gabriele Masi (Pisa)
Sara Carucci (Cagliari)
Giovanni Migliarese (Pavia)
Mirko Manchia (Cagliari)

SEDE CONGRESSO 
Cittadella Universitaria di Monserrato 
Aula Convegni Blocco I (Sala Rossa) 
Strada Provinciale 8, 09042 
Monserrato CA

QUOTE DI ISCRIZIONE

TIPOLOGIA COSTO

Soci SINPIA e SINPF € 80,00

Non Soci SINPIA e SINPF € 150,00

Studenti, specializzandi Gratuita 
(fino ad esaurimento disponibilità)

Espositori Poster Gratuita

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria anche per i non paganti.
Per iscriverti collegati alla pagina Eventi del sito: www.morecomunicazione.it
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma 
dell’avvenuta iscrizione.

In caso di iscrizione a pagamento, la quota potrà essere corrisposta 
con Carta di credito o circuito Pay Pal cliccando sul bottone “PAGA ORA” 
disponibile nell’apposita sezione della piattaforma.
A tutti i pagamenti con Carta di credito e Pay pal verrà applicata una 
commissione di servizio di 3,4% + € 0,35

Deadline: 19 maggio 2023
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

ACCREDITAMENTO ECM
Il Convegno è stato accreditato ECM per le seguenti figure professionali: 

Medico Chirurgo (con specializzazione in: Neuropsichiatria Infantile, 
Psichiatria e Psicoterapia).

Crediti assegnati: 10,5

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). 

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del Convegno, dal 26 maggio 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.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione del Convegno sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it
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POSTER
L’invio del contributo scientifico avverrà attraverso la piattaforma e-learning 
www.morefad.it
Potranno inviare il contributo scientifico soltanto i partecipanti 
regolarmente iscritti al Convegno. Una volta completata l’iscrizione 
in piattaforma sarà possibile compilare l’apposito form per l’invio del 
contributo scientifico.
Il contributo dovrà essere affisso in formato cartaceo e presentato in sede 
congressuale.
La Segreteria avrà cura di contattare gli Espositori dei contributi selezionati 
per comunicare le note di stampa.
L’accettazione dei lavori sarà subordinata al giudizio della Segreteria 
Scientifica.

Deadline: 19 maggio 2023

I lavori selezionati verranno inseriti all’interno del programma scientifico e 
dovranno essere esposti oralmente con una breve presentazione a cura 
di uno degli autori. La Segreteria Scientifica premierà i 3 migliori contributi 
selezionati.

Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società SINPIA 
visitare il sito https://www.sinpia.eu 
 
Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società SINPF 
visitare il sito https://sinpf.it




