INTRODUZIONE AL CORSO
Paolo GIRARDI

Professore Ordinario di Psichiatria - Sapienza Università di Roma Consulente scientifico Neomesia

FACULTY
Roberto BRUGNOLI

Professore aggregato di Psichiatria - Sapienza Università di Roma

Sergio DE FILIPPIS

Docente di Psichiatria delle Dipendenze - Sapienza Università di Roma Direttore Sanitario e Scientifico Clinica Neuropsichiatrica Villa Von
Siebenthal Genzano - Roma

Serafino DE GIORGI

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale - ASL Lecce - Presidente
Società Italiana di Psichiatria Sociale

Andrea FIORILLO

Professore Ordinario di Psichiatria – Dipartimento di Psichiatria Università della Campania “Luigi Vanvitelli” - Napoli

Maurizio POMPILI

Professore Ordinario di Psichiatria - Sapienza Università di Roma - Direttore
UOC Psichiatria Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’ Andrea - Roma

Alessandro ROSSI

Professore Ordinario di Psichiatria Università de L’Aquila - Direttore
Dipartimento Salute Mentale ASL 1 Abruzzo - Direttore Scuola di
Specializzazione in Psichiatria dell’Università de L’Aquila

Alberto SIRACUSANO

Direttore UOC di Psichiatria e Psicologia Clinica - Policlinico Tor Vergata Roma

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Andrea FIORILLO
Il corso è fruibile online collegandosi al sito web: www.tnw-ecm.it
Il corso FAD ECM gratuito è a numero chiuso, per un massimo
di 200 partecipanti.
L’evento ID 3719-297979 è accreditato per: Medico chirurgo specialista
in Psichiatria e Infermiere.
La partecipazione al webinar live prevede l’assegnazione di n. 3 crediti
formativi ECM. Il questionario di apprendimento sarà disponibile sulla
piattaforma 2 ore dopo il termine del live e sarà fruibile per 72 ore. Per accedere
al questionario di apprendimento è obbligatorio assistere al 100% del webinar.
Superato il test e compilato la scheda di valutazione è possibile visualizzare e
scaricare il certificato di attribuzione dei crediti ECM in formato PDF.

Realizzato grazie al supporto non condizionato di

Provider STANDARD ECM
Thenewway srl
Via T. Agudio, 2 - 20154 Milano
www.tnw-ecm.it - eventi@thenewway.it

FAD SINCRONA
7 ottobre 2020
ore 16.00

AGENDA

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
Negli ultimi anni, sono stati sviluppati numerosi trattamenti
farmacologici e psicosociali che hanno modificato in
maniera sostanziale il decorso e l’esito della schizofrenia.
Tuttavia, la schizofrenia è ancora oggi una delle patologie
con i tassi più elevati di disabilità personale e sociale, carico
familiare e difficoltà lavorative e scolastiche. Questo dato
è dovuto a diversi fattori, tra cui l’esordio in età tipicamente
giovanile della malattia, il decorso solitamente cronico
l’impatto sul funzionamento sociale della persona e della
famiglia e, più in generale, sulla loro qualità di vita. Inoltre,
i pazienti con schizofrenia hanno stili di vita irregolari e una
mortalità precoce, vivendo in media circa 15-20 anni
in meno rispetto alla popolazione generale.
Per una corretta gestione a lungo termine della schizofrenia,
appaiono necessari i seguenti elementi: una diagnosi
accurata e precoce; la personalizzazione e la continuità
delle cure; la gestione dei pazienti già nelle fasi iniziali
di malattia. Inoltre, la recente pandemia da COVID-19 ha
determinato una serie di criticità per la gestione a lungo
termine dei pazienti seguiti presso i dipartimenti di salute
mentale, nonché un aumento del rischio di suicidio nella
popolazione generale. Questo incontro si propone di
fare luce sulle recenti acquisizioni in tema di gestione e
trattamento della schizofrenia e sulle recenti esperienze di
gestione dell’impatto sulla salute mentale della pandemia
da COVID-19 e delle misure correlate.

15.30-16.00

Registrazione dei partecipanti

16.00-16.20

 envenuto e introduzione al tema
B
della giornata
P. Girardi

Chairmen: A. Fiorillo, A. Siracusano
16.20-16.40 	
Identificazione e gestione precoce

dell’esordio psicotico
A. Rossi
16.40-17.00 	
Dalla personalizzazione delle cure

alla recovery
R. Brugnoli
17.00-17.20

 estione terapeutica dei giovani pazienti
G
psicotici con uso di sostanze: ruolo dei LAI
S. De Filippis

Chairmen: A. Fiorillo
17.20-17.40

 mergenza epidemica COVID-19 e salute
E
mentale: criticità e resilienza nei DSM
S. De Giorgi

17.40-18.00

 ’impatto del COVID-19 sul rischio di suicidio:
L
criticità attuali e prospettive future
M. Pompili

18.00-18.10

	Conclusioni e take home messages
A. Fiorillo

