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RAZIONALE e-days
La conoscenza delle più moderne strategie d'intervento psicofarmacologico in psichiatria, 
rappresenta oggigiorno un pilastro fondamentale per lo psichiatra 2.0.
Il trattamento dei disturbi dello spettro schizofrenico e dei disturbi dell'umore hanno visto, nel 
recente passato, lo sviluppo di nuove strategie d'intervento con l'ingresso sul mercato di nuove 
molecole di grande interesse, che possono avere delle prospettive volte al miglioramento della 
qualità della vita e al miglioramento dell'efficacia clinica.
All'interno di questo evento virtuale verranno prese in considerazione le nuove evidenze 
scientifiche, rispetto all'utilizzo dei farmaci antipsicotici nella schizofrenia, rispetto all'utilizzo dei 
farmaci antidepressivi nel trattamento della depressione maggiore, anche di tipo 
farmacoresistente, e nel trattamento dei disturbi dell'umore, nello specifico, rispetto all'utilizzo di 
stabilizzanti dell'umore e alla co-assunzione di quest'ultimi con antipsicotici ed antidepressivi. Sarà 
presente un focus inerente i disturbi d'ansia, il panico e il Disturbo da Stress Post-Traumatico, con 
riflessioni riguardo all'utilizzo di benzodiazepine e antidepressivi.
Motivo centrale su cui si focalizzerà l'evento sarà il discutere possibili strategie multiple 
d'intervento che hanno a che fare con le strategie di “augmentation” con la poli-farmaco terapia 
che da certi punti di vista può rappresentare una problematica in merito alle possibili interazione, 
ma che d'altro canto può rappresentare anche uno strumento d'intervento nei casi più gravi. 
Altro tema sarà quello che concerne la medicina di precisione, intesa come la scelta adeguata del 
farmaco specifico rispetto alla diagnosi del paziente, rispetto alla sua presentazione 
sintomatologia specifica e rispetto alla presenza di costrutti psicopatologici in grado di guidare 
l'intervento farmacologico.
Questi temi saranno trattati all'interno del congresso con il mutuo intervento di relatori di calibro 
internazionale e con il contributo dei giovani psichiatri italiani.
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15.30-15.40

Depression: update and future. Breaking depression

Treatment-Resistant Depression

Gestione del disturbo bipolare: dalla letteratura alla pratica clinica 

Introduzione pre-registrata 

15.40-16.00 Lettura

16.00-17.30 Simposio satellite 

17.30-18.15 Lettura

M. Maj

Moderatrice: G. Sampogna

A. Fiorillo

Moderatrice: M. S. Signorelli

A. Siracusano

A. Fagiolini

Moderatore: A. Aguglia

M. Amore

I giovani psichiatri tra farmaci dimenticati e farmaci innovativi 
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18.15-18.45 Simposio satellite

18.45-20.00 Tavola rotonda SIP Giovani  

Moderatrice: C. Comacchio

G.Perugi

Moderatrice:  G. Sampogna  

Intervengono: M. Ribolsi

L.  Orsolini 

F.  Bartoli 

D. Quattrone

A. Ventriglio 

Nuovi paradigmi diagnostici e terapeutici nelle sindromi 
maniaco-depressive: verso una psichiatria personalizzata 

Updates psicofarmacologici: il contributo dei giovani psichiatri

Psicosi isteriche: pro e contro del trattamento farmacologico

Gli approcci psicofarmacologici nella psichiatria di transizione

Prospettive nell'uso del cannabidiolo nel trattamento dei disturbi 
mentali

Il trattamento dei sintomi negativi della schizofrenia

Fattori socio-culturali della risposta al placebo



15.30-15.40 Introduzione

15.45-16.45 Simposio satellite

16.45-18.15 Simposio satellite

Le nuove sfide della psichiatria italiana in campo psicofarmacologico

Ansia, panico e stress ai tempi del COVID-19 

Trattamento e gestione farmacologica del Disturbo di Panico

La gestione delle terapie antidepressive nelle comorbidità psichiatriche

Gestione clinica degli antidepressivi: switch, dosaggi, target e interazioni

Efficacia e sicurezza nella gestione delle terapie antidepressive nelle comorbidità
psichiatriche

M. di Giannantonio 

Moderatrice: G. Menculini

A. Fiorillo 

B. Dell'Osso

Moderatore: A. Vita

U. Albert

 

G. Maina

Trattamento del disturbo di panico: lo stato dell'arte
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18.15-19.00 Simposio satellite

19.05-20.00 Tavola rotonda SIP Giovani

Sostanze, psicosi e agonismo parziale

Le psicosi esogene indotte da sostanze

Nuove strategie farmacologiche in tema di disturbi dello spettro schizofrenico e abuso 
di sostanze 

Covid-19: aspetti farmacologici e clinici in un tempo di profonde 
mutazioni

Contaminazione e sintomi ossessivi in tempo di COVID-19: aspetti 
clinici e farmacologici

 Salute mentale e attività sportiva: il progetto SPHERE

Suicidio, COVID-19 e intervento farmacologico

Adolescenti: unmet needs nel trattamento farmacologico

Moderatore: M. di Giannantonio

G. Martinotti

C. Carmassi

Moderatrice: C. Reggianini     

Intervengono: D. Prestia 

M. Pettorruso

C. Palumbo 

M. S. Signorelli
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15.30-15.40 Introduzione

15.40-16.40 Simposio satellite 

16.40-18.10 Simposio satellite

E. Zanalda 

Moderatore: M. Pompili

V. Latorre

M. Lorusso

Moderatrice: M. Corbo 

F. Nicoletti

G. Martinotti

Quali difficoltà nella introduzione di innovazioni farmacologiche nei servizi 
di salute mentale?

Il valore dei LAI nelle fasi iniziali della schizofrenia

Terapia long-acting nella organizzazione dell'assistenza, tra bisogni crescenti e 
risorse limitate

Uno screenshot di pratica clinica: benefici per il medico e per il paziente

Brexpiprazolo: farmacologia e utilizzo clinico

Farmacologia degli agonisti parziali nella schizofrenia

Efficacia, sicurezza e profilo clinico di Brexpiprazolo
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18.10-18.55 Simposio satellite 

19.00-19.45 SESSIONE NO ECM con il contributo non condizionante 
di Angelini spa

 

Moderatore: G. Martinotti

G. Sani

Moderatore: A. Bruschi

F. Nicoletti

G. Di Sciascio

Litio e disturbo bipolare: dalla neurobiologia alle evidenze cliniche

Disturbo bipolare: il ruolo del litio e le nuove formulazioni

Depressione: aspetti neurobiologici e trattamento personalizzato 

Trazodone: aspetti farmacologici

Depressione: terapia personalizzata e recupero funzionale
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Tipologia evento

Iscrizioni

Accreditamento ECM e Codici AGENAS FAD sincrona
(accreditamento giornaliero)

Obiettivo formativo

Corso ECM FAD sincrona

La partecipazione al Webinar è gratuita e a numero chiuso ed è riservata a n. 300 Medici 
Chirurghi specialisti in Psichiatria, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psicologi, Tecnici 
della riabilitazione, studenti e specializzandi.

Al fine di perfezionare la propria iscrizione, si prega di compilare l'apposito 
form di registrazione sul sito https://sipgiovanie-days.it/.

24 novembre ID 522-306038 n. crediti assegnati 6
25 novembre ID 522-306042 n. crediti assegnati 6
26 novembre ID 522-306046 n. crediti assegnati 4,5

45 minuti non accreditati ECM.

Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
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Metodologia di valutazione

Accesso al webinar

Riunione Direttivo Coordinamento Nazionale 
dei Giovani Psichiatri SIP 

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90% dei lavori 
e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande proposte all’interno del 
questionario di valutazione finale (online, a risposta multipla, con doppia randomizzazione). 
Saranno inoltre obbligatorie la rilevazione della presenza e la compilazione dei 
questionari di apprendimento e di gradimento dell’evento formativo, che saranno 
disponibili on line secondo le seguenti modalità:

24 novembre dalle ore 18.00 del 26 novembre alle ore 20.00 del 27 novembre

25 novembre dalle ore 18.00 del 27 novembre alle ore 20.00 del 28 novembre

26 novembre dalle ore 17.00 del 28 novembre alle ore 18.55 del 29 novembre

Il questionario di apprendimento potrà essere ripetuto fino ad un massimo di 5 volte 
previa consultazione dei contenuti.

Per accedere al Webinar è necessario effettuare la registrazione. 
Successivamente riceverà una mail di attivazione del Suo login.
Per assistere agli eventi live sarà sufficiente effettuare il login ed accedere alla sezione LIVE 
(Le verrà richiesto di effettuare l'accesso a ZOOM, La invitiamo ad inserire lo stesso indirizzo 
email, nome e cognome utilizzati per la registrazione alla piattaforma E-days).

La riunione del Direttivo del Coordinamento Nazionale dei Giovani Psichiatri della Società 
Italiana di Psichiatria si terrà in modalità webinar in data 26 Novembre 2020 alle ore 19.45. 
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Con la sponsorizzazione non condizionante di gold sponsor:

Con il contributo non condizionante di:
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