
13:30 Registrazione partecipanti        
14:15 Introduzione ed apertura dei lavori: Mario Amore
 Welcome Coffee
I SESSIONE
Moderatori: Mario Amore, Gianluca Serafini
14:30 Esordi psicotici e stati mentali a rischio: Prospettiva neurobiologica e 

fenomenologica. Quale integrazione?  Andrea Raballo
15:00 Funzionamento sociale e sintomi negativi come outcome primario 

della schizofrenia  Marco Vaggi
15:30 Interventi non farmacologici nel trattamento della schizofrenia Paola Rocca
16:00 Quali i nuovi trattamenti della schizofrenia? Umberto Albert
16:30 Discussione 
16:45 Pausa

II SESSIONE
Moderatori: Lino Nobili, Marco Vaggi 
17:00 Autismo e le sue comorbidità  Marco Bertelli
17:30 Autismo e Disturbi Psicotici  Mario Amore
18.00 - Dibattiti Pro vs contro: Focus on Long-Acting Injection   

 Pietro Calcagno, Luca Proietti
 - Quale utilizzo dei LAI nel primo episodio psicotico? Valentina Parisi
18.30   Discussione
19.15   Chiusura dei lavori 

III SESSIONE
Moderatori: Pietro Ciliberti, Elisa Zanelli 
09:00 Unmeet needs nel Disturbo Bipolare  Andrea Aguglia
09:30 Quali progressi nel trattamento farmacologico delle depressioni 

unipolari?  Gianluca Serafini
10:00 Ciclicità, periodicità, instabilità nella malattia maniaco-depressiva: 

implicazioni relative al trattamento con i Sali di Litio  Paolo Girardi
10:30 Discussione
10:45 Coffee Break

IV SESSIONE
Moderatori: Lucio Ghio, Gianfranco Nuvoli
11:00 Interventi non farmacologici nel Disturbo Bipolare: le terapie 

cognitivo-comportamentali  Emilio Franceschina
11:30 Effectiveness delle psicoterapie vs. farmacoterapia nel trattamento 

delle depressioni  Andrea Amerio, Giancarlo Rigon
12:00 Le tecnologie digitali nella psichiatria: innovazione e pregiudizi 

Valerio Rosso
12:30 Discussione
13:00 Coffee Break  

V SESSIONE
Moderatori: Giovanni Corsini, Paolo Peloso
14:00 I comportamenti suicidari nel disturbo bipolare  Maurizio Pompili 
14:30 La sofferenza depressiva: i confini dell’inadeguadezza nell’era del 

possibile  Mario Amore, Francesca Santi
15:00 Brain imaging e applicazioni nel mondo reale: fra indagini sofisticate e 

pratica clinica  Andrea Escelsior
15:30 Discussione

VI SESSIONE Criticità terapeutiche
Moderatori: Luigi Ferrannini, Davide Prestia
16:00 Tavola rotonda sulla contenzione: SPDC no restraints: tra “utopia” e 

realtà? Rocco Picci, Massimo Prelati
17:00 La depressione in età adolescenziale: criticità nel trattamento 

psicoterapico Gabriella Biffa 
17:30 Psicofarmaci in gravidanza e nel post-partum: quale il rapporto rischi/

benefici?  Emi Bondi
18:00 Discussione
18:15 Compilazione Questionario ECM

18:45 Fine Lavori 

PROGRAMMA

RAZIONALE SCIENTIFICO
La medicina di precisione, anche definita medicina personalizzata, si sta sempre più 
affermando come realtà emergente e trova attualmente la sua espressione in ambiti quali: 
l’oncologia, la cardiologia, l’immuno-allergologia e la psichiatria. L’approccio di precisione 
in medicina implica non soltanto l’analisi di dati oggettivi mediante esame obiettivo ed 
esami di laboratorio, ma sfrutta anche l’applicazione delle moderne tecniche di analisi 
dei dati clinici (strumenti di imaging, genomica, intelligenza artificiale). La medicina di 
precisione permetterà sempre di più in psichiatria di affinare le diagnosi, sottotipizzare i 
fenotipi clinici attualmente eterogenei e poco specifici, mettere a punto approcci terapeutici 
con strumenti personalizzati e probabilmente diventerà nell’immediato futuro l’approccio 
di routine al paziente con problemi di salute mentale. 
L’utilizzo consapevole della medicina di precisione richiede tuttavia sempre più 
interdisciplinarietà. Sfruttando la presenza di professionisti di indiscusso valore e nell’ottica 
di un confronto equilibrato e approfondimento ma anche dell massima integrazione dei 
saperi in materia, questo evento scientifico si propone di fornire una panoramica completa e 
aggiornata sulle possibili applicazioni della psichiatria di precisione alla luce delle più moderne 
acquisizioni sul tema dell’approccio personalizzato. Il presente Convegno si pone in ultima 
analisi l’obiettivo di testare la solidità di alcuni dei paradigmi più attuali della psicopatologia 
tenuto conto dei recenti sviluppi delle conoscenze nell’ambito dei fenomeni neurobiologici. 

Giovedì 14 novembre 2019

Venerdì 15 novembre 2019


