
NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI
NEL DISTURBO BIPOLARE
E NELLA SCHIZOFRENIAW
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Sede

Destinatari del workshop

ECM (Educazione Continua in Medicina)
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PROGRAMMA
13.30 Registrazione dei partecipanti

14.00 Introduzione ai temi della I Sessione, disturbo
bipolare e Litio - A. Fagiolini

14.30 Farmacologia dimensionale del Litio nei disturbi
affettivi nel paziente giovane - S. De Filippis

16.45 Suddivisione in gruppi di lavoro, esperienze
real life interattive - F. Iasevoli, L. Cuomo

18.30 Discussione

13.30 Discussione

13.50 Questionario ECM

15.30 “Topics in progress”
A. Fagiolini, A. de Bartolomeis, S. De Filippis

16.30 Coffee break

11.30 Coffee break

Chair: A. Fagiolini

09.00 Introduzione ai temi della II Sessione, Schizofrenia
e nuovo approccio terapeutico - S. De Filippis

09.30 Impatto dei nuovi antipsicotici sulla dimensione
affettiva e cognitiva della schizofrenia: inferenze
cliniche e traslazionali - A. de Bartolomeis

10.30 “Topics progress”
A. de Bartolomeis, A. Fagiolini, S. De Filippis 

11.45 Suddivisione in gruppi di lavoro, esperienze real
life interattive - I. Cuomo, F. Iasevoli

Chair: S. De Filippis

La rilevanza epidemiologica del disturbo bipolare, dei disturbi 
psicotici e dello spettro schizofrenico, richiedono un maggior 
numero di interventi specialistici. Si rende quindi necessario da 
parte dello specialista psichiatra affinare le capacità di gestire 
situazioni complesse.
Data la natura cronica e ricorrente del disturbo bipolare e l’alto 
rischio di suicidio, fra gli obiettivi principali del trattamento ci 
sono: prevenzione delle ricadute ed il trattamento di 
mantenimento a lungo termine. Le linee guida internazionali per 
il trattamento del disturbo bipolare raccomandano l’utilizzo di 
Litio in first line (Canmat 2018). Durante l’evento verranno 
affrontati gli aspetti pratico-clinici del Litio con un focus sulla 
formulazione a rilascio prolungato.
Per quanto concerne l’approccio terapeutico nella schizofrenia, 
verranno approfondite mediante un confronto interattivo, le 
pratiche d’uso inerenti l’utilizzo degli antipsicotici atipici: dalla 
ricerca alla real life.
Alcuni degli approfondimenti scientifici da parte dei relatori 
saranno identificati dai discenti nella sessione: “topics in 
progress” per entrambe le aree terapeutiche.
La sessione interattiva prevede due tutor come facilitatori che, 
sulla base dei questionari a risposta multipla compilati dai 
discenti entro il 5 marzo, assembleranno gruppi omogenei di 
specialisti per un confronto sugli approcci terapeutici in uso.
Il workshop si prefigge in maniera interattiva, con confronto e 
scambio di esperienze pratico-cliniche fra i partecipanti, 
coordinate dai tutor, di condividere le best practices gli approcci 
terapeutici più adeguati.
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