
 
 

      
 
 

Incontri di aggiornamento online sulla psicofarmacoterapia 
 
 

 
Gli antipsicotici nella pratica clinica 
 
Registrazione I 
Antipsicotici: cenni di farmacologia e farmacoterapia. Indicatori di efficacia nella 
pratica clinica (durata 90 minuti) 
Prof. Andrea De Bartolomeis 
 
Registrazione II 
Discussione sull’impiego degli antipsicotici nella pratica clinica (durata 90 
minuti) 
Prof. Giulio Perugi 
 
Registrazione III 
Discussione sull’impiego degli antipsicotici nella pratica clinica  
(durata 90 minuti) 
Prof. Giulio Perugi 
 
Registrazione IV 
Discussione sull’impiego degli antipsicotici nella pratica clinica  
(durata 60 minuti) 
Prof. Giulio Perugi 
 
Incontro in teleconference con il Prof. Perugi previsto per martedì 12 settembre 
2017 (orario da definirsi). 

 
 

Istituto di Scienze del Comportamento G. De Lisio 
Via di Pratale, 3 56127 Pisa 
Tel. 3488512021 
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Stimolati dalle numerose richieste di corsi di formazione sulla 
psicofarmacoterapia, focalizzati su informazioni pratiche ed indipendenti, 
proseguiamo l’esperienza di aggiornamenti online, a distanza.  
I corsi sono accreditati per l’ECM per psichiatri, neurologi, neuropsichiatri 
infantili, specialisti in farmacologia e tossicologia clinica e medici generici. 
 
L’evento proposto sugli antipsicotici consiste in quattro lezioni registrate, una 
delle quali tenuta dal Prof A. De Bartolomeis, dell’Università di Napoli, esperto 
dell’argomento, e le restanti registrazioni condotte dal Prof. G. Perugi. Per 
qualsiasi dubbio e necessità di chiarimento sugli argomenti trattati saremo 
ovviamente disponibili. Potrete fare le vostre richieste via mail 
(info@iscdelisio.org o cristina.toni@psico-educazione.it). 
La FAD avrà inizio il 27 marzo 2017 e finirà il 31 dicembre 2017. All’evento sono 
stati assegnati 9 crediti ECM. 
Il costo per la partecipazione all’evento è di 70 euro da versare in forma di 
bonifico bancario, all’Istituto di Scienze del Comportamento G. De Lisio, IBAN 
IT37I0200814004000009324734.  
 
Dopo l’acquisto dovrete comunicare all’Istituto De Lisio, tramite mail – 
info@iscdelisio.org - il CRO del bonifico e i vostri dati (nome, indirizzo, mail, 
telefono e codice fiscale o partita IVA per la fatturazione). 
 
Vi verranno inviate quindi tutte le informazioni necessarie per la partecipazione.  
 
Per ulteriori informazioni, contattate – info@iscdelisio.org -  
Allo stesso indirizzo mail potrete segnalare suggerimenti o richieste di 
aggiornamento su argomenti specifici. 
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