
 

L'AMBITO MANIACO DEPRESSIVO. CLINICA E TRATTAMENTO  
 
Cerignale Summer School 2017 
15-17 giugno 2017 
 
Il corso residenziale di Cerignale intende proporre una formazione completa sulla 
farmacologia clinica del disturbo bipolare a partire dalle basi della psicopatologia e 
della diagnostica ed un aggiornamento circa le linee di trattamento.  
La didattica vuole ripercorrere i temi della psicopatologia, della semeiotica, 
dell’antropologia e della farmacoterapia. 
Si vuole dare al discente il senso del fare clinico con il bipolare cercando di offrire 
un’immagine sufficientemente chiara sia della malattia, sia della persona, nonché del 
senso che si deve dare ai trattamenti farmacologici e non farmacologici. 
Il corso si avvale della presenza di opinion leader nell’ambito della ricerca e della 
clinica del disturbo bipolare. 
L’iniziativa, rivolta preferibilmente a giovani specialisti della psichiatria, è indirizzata a 
colleghi altamente motivati.  
Si sviluppa su tre giornate di docenza ampiamente interattiva, con possibile 
discussione di casi clinici, in modalità full-immersion. 
Nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 giugno le lezioni si terranno dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00; la sessione pomeridiana si protrarrà dalle 14.00 alle 18:00. 
Nella giornata di sabato le lezioni si terranno dalle 9:00 alle 13:00. 
Il corso ha luogo in Cerignale (PC); le lezioni si svolgeranno presso la Sala Don Gallo 
dell’Albergo Il Pino. 
 
Quota di iscrizione: 

Specialisti 500 euro 

Specializzandi 400 euro 

La quota di iscrizione non comprende le spese di vitto e alloggio. 

Il corso darà diritto a 20 crediti ECM per l’anno 2017. 

 

Il corso è accreditato per medici chirurghi nelle seguenti discipline: geriatria, medicina 

generale (medici di famiglia), neuropsichiatria infantile, neurologia, psichiatria, psicoterapia, 

farmacologia e tossicologia clinica. 

 

Indicazioni per iscriversi:  
Per potersi iscrivere al corso in oggetto effettuare il bonifico con la quota dovuta sul 
seguente c/c bancario, intestato a l’Istituto di Scienza del Comportamento “G. De Lisio”:  
Unicredit Banca  
IBAN IT 37 I 02008 14004 000009324734 
 
 
 
 
 
 



 
Programma didattico 
 

 GIOVEDI’ 15 giugno 
 
Mattina : Malattia e persona 
 
8.30-8.45 
Presentazione del corso. G. Castignoli - G. Perugi 
8.45-9.15 
Dal Typus melancholicus al Typus manicus. (G. Castignoli) 
9.15-9.45 
Per una visione antropologica del bipolare: Perugi rilegge Koukopoulos. (G.Perugi) 
9.45- 10.45 
La malattia maniaco-depressiva: disturbo e decorso. (G. Perugi) 

10.45 – 11.00 
Coffee Break 
11.00-12.00 
La psicosi tra schizofrenia e bipolarità (G.Perugi) 

12.00-13.00 
La crisi del modello farmacologico. (G. Perugi) 

13.00- 14.30 
Lunch 
 

Pomeriggio: La stabilizzazione farmacologica 

 

15.00-15.30 

Stabilizzazione farmacologica (G. Perugi) 

15.30-16.30 
Litio, anticonvulsivanti, destabilizzazione indotta; associazione tra stabilizzanti. I paradigmi 

di trattamento al di là della EBM (G. Perugi) 

16.30-17.00 
Coffee Break 
17.00-18.00 
Gli antipsicotici tipici, atipici e LAI: quale ruolo? (C.I.Cattaneo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   • VENERDI’ 16 giugno 

 

Mattina: La depressione bipolare 

 

9.00-10.00  
La clinica della depressione. (G.Castignoli, C.I.Cattaneo) 

10.00-13.00 
Il trattamento antidepressivo, monoterapia, associazione, fattori iatrogenici del trattamento. 

Strategie di augmentation farmacologica e non nelle forme resistenti. (A. Fagiolini) 

13.00-14.00 
Lunch 
 
Pomeriggio: La mania 

 

14.00-15.00 
Clinica della mania. (G.Castignoli, C.I.Cattaneo) 

15.00-16.15 
Il trattamento antimaniacale. (G.Perugi) 

16.15-16.30 
Coffee Break 
16.30-18.00 
La Catatonia. Dall’area schizofrenica a quella bipolare (C. I. Cattaneo) 

 

 SABATO 17 giugno 

 

Mattina: I trattamenti somatici 

 

9.30-10.30 
Terapia elettroconvulsivante: tecnica, indicazioni e prospettive attuali. (G.Fazzari) 

10.30-11.00 
Coffee Break 
11.00-12.30 
Le altre terapie somatiche. (r-TMS, TdCS, DBS, VNS) (G.Fazzari) 

12.30-13.00 
Discussione con i partecipanti e consegna del questionario ECM 
 


