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informazioni Generali
ECM, EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
l’evento residenziale è a numero chiuso e prevede il rilascio di 9 crediti formativi
per le seguenti professioni e discipline: 
M Medico Chirurgo – discipline di riferimento:
 Psichiatria, Psicoterapia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile
M Psicologo – discipline di riferimento: Psicologia, Psicoterapia
M Tecnici per la Riabilitazione Psichiatrica

ISCRIZIONE
la partecipazione è gratuita e limitata ai primi 100 iscritti.

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based Practice (ebm-ebn-ebP)
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evenTo realizzaTo con il suPPorTo incondizionaTo di



razionale
la masterclass per il trattamento della schizofrenia è un corso strutturato intensivo rivolto ai 
professionisti che si trovano quotidianamente ad affrontare patologie severe e che sentono la 
necessità di aggiornare il proprio lavoro e hanno l’esigenza di riuscire a garantire un trattamento 
completo e aggiornato ai propri pazienti.
ciò di cui si ha necessità non è tanto l’informazione sui nuovi trattamenti, ma come gestire su diversi 
piani il trattamento, i pazienti e le responsabilità che ne derivano alla luce delle innovazioni scientifiche. 
in questo corso verranno illustrati i principi di buona gestione territoriale, la gestione efficace del 
paziente affetto da schizofrenia, i nuovi modelli etiopatogenetici, la gestione della farmacoresistenza, 
delle intossicazioni acute, della tranquillizzazione, della gestione delle doppie diagnosi.
la realtà con cui quotidianamente lo psichiatra deve confrontarsi non prevede più quadri clinici 
lineari e categorialmente netti, per cui è necessario avere competenze ampie e basate su solide 
evidenze scientifiche.
il pacchetto che si propone dovrebbe vicariare tale gap ed assistere i colleghi nella applicazione 
delle nuove acquisizioni teoriche nella loro reale pratica clinica, anche attraverso la condivisione 
di materiale, scale di valutazione, problematiche legate al real world.
il corso intensivo è rivolto a psichiatri che lavorano con utenti affetti da disturbi mentali gravi ed 
ha un formato residenziale.

I partecipanti apprenderanno:
M ad utilizzare in sicurezza i farmaci in condizioni di emergenza anche estrema
M la nuova modellistica sull’etiopatogenesi della schizofrenia
M ad organizzare il trattamento territoriale secondo i principi della “evidence based medicine” 

e dei trattamenti assertivi di comunità
M a pianificare trattamenti farmacologici e psicosociali per pazienti con disturbo mentale 

grave sia in ambito territoriale che ospedaliero
M ad utilizzare presidi farmacologici per il trattamento della doppia diagnosi
M a pianificare l’uso razionale del long acting

relaTori
GUIDO DI SCIASCIO  |  DSM ASL Bari, Ospedale 
‘Perinei’ Altamura (Bari)

GIUSEPPE DUCCI  |  Direttore UOC SPDC San 
Filippo Neri di Roma e Direttore DSM ASL Roma 1

CARLO LOCATELLI  |  Direttore Servizio di 
Tossicologia, Centro Antiveleni di Pavia - Centro 
Nazionale di Informazione Tossicologica, Laboratorio 
di Tossicologia Clinica e Sperimentale, Ospedale 
IRCCS di Pavia, Istituti Clinici Scientifici Maugeri

ICRO MAREMMANI  |  Professore di 
Farmacotossicodipendenze, Responsabile Unità 
Doppia Diagnosi “V.P. Dole”, AOU Pisana,
Presidente WFTOD

FERDINANDO NICOLETTI  |  Professore Ordinario 
di Farmacologia, Istituto di Fisiologia Umana e 
Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università “La Sapienza”, Roma

GIUSEPPE NICOLÒ  |  Direttore Dipartimento di 
Salute Mentale Azienda Sanitaria Locale Roma 
5, Professore Psichiatria LUMSA, Professore 
Psicoterapia Università “La Sapienza”, Roma

ENRICO POMPILI  |  Direttore UOC G5-G6, 
Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 5

JIM VAN OS  |  Professore di ”Psychiatric 
Epidemiology and Public Mental Health“, Direttore 
Divisione Neuroscienze, Medicina Università di 
Maastricht, Paesi Bassi

FRANCO VELTRO  |  Direttore UOC di Psichiatria, 
CSM Campobasso, ASReM, Azienda Sanitaria 
Regionale del Molise, Campobasso

ProGramma scienTifico
MARTEDì 11 GIUGNO
11:45-12:00 Giuseppe NICOLÒ
 Presentazione corso ed obiettivi formativi

12:00-13:00 Giuseppe DUCCI
 Tranquillizzazione rapida e strategie non farmacologiche in urgenza:
 come organizzare i servizi in modo integrato

13:00-14:00 colazione di lavoro

14:00-15:00 Carlo LOCATELLI
 Tranquillizzazione rapida in doppia diagnosi o in intossicazione acuta

15:00-16:00 Jim VAN OS
 Nuovi modelli di schizofrenia e prospettive di ricerca

16:00-16:30 coffee-breaK

16:30-17:30 Enrico POMPILI
 Trattamento assertivo territoriale e nuovi indicatori di outcome

17:30-18:30 Giuseppe NICOLÒ
 Interventi farmacologici e psicosociali per la schizofrenia:
 linee guida, evidenze, buon senso e pratica clinica

MERCOLEDì 12 GIUGNO
8:30-9:30 Ferdinando NICOLETTI
 La schizofrenia come espressione di interneuronopatia:
 implicazioni per la ricerca e il trattamento

9:30-10:30 Franco VELTRO
 Trattamenti psicosociali di gruppo in SPDC e presso il CSM
 per facilitare il Recovery: il modello INTEGRO

10:30-11:00 coffee-breaK

11:00-12:00 Guido DI SCIASCIO
 Trattamenti farmacologici in pazienti farmacoresistenti
 o in comorbidità medica

12:00-13:00 Icro MAREMMANI
 Trattamento della doppia diagnosi

13:00-13:30 conclusioni

13:30-14:30 liGhT lunch


