
Medicina personalizzata e psichiatria: dalla diagnosi alla scelta terapeutica 

Sede: Casa Madonnina, Via Naviglio, 27, 30032 Fiesso D'Artico (VE) 

Date: 13 febbraio; 6 marzo; 3 aprile; 15 maggio 2019  

Moderatori: R. Leoni, A. Sale, S. Strizzolo 

Relatori: G. Vannucchi, L. Lattanzi, G. Perugi, G. Quaranta, C. Toni, P. Medda, G. Masi  

Programma  

13 febbraio 2019  

8.30-8.45 Presentazione e razionale del corso R. Leoni, A. Sale, S. Strizzolo 

8.45-10.15 Medicina personalizzata e psichiatria: concetti generali. G. Perugi  

10.15-10.45 Coffee Break  

10.45-12.45 Il contributo della farmaco genetica alla psichiatria personalizzata C. Toni  

12.45-13.30 Discussione sui temi del mattino G. Perugi 

13.30-14.30 Light Lunch  

14.30-15.30 Effetti collaterali a lungo termine degli antipsicotici. G. Perugi 

15.30-16.30 Impiego degli antipsicotici e psichiatria personalizzata. G. Perugi 

16.30-17.00 Discussione 

 

6 marzo 2019 

9:00 - 11:00 Il trattamento della catatonia. P. Medda 

11.00- 11.30 Coffee Break  

11.30-13.00 Utilizzo degli psicofarmaci nelle diverse fasi della vita: età senile. L. Lattanzi 

13.00-14.00 Lunch  

14.00-17.00 Utilizzo degli psicofarmaci nelle diverse fasi della vita: età evolutiva. G. Masi   

 

3 aprile 2019 

9.00-11.00 Medicina personalizzata e trattamento dei pazienti con disturbi del neurosviluppo. 

(parte I)  

G. Vannucchi 

11.00-11.30 Coffee-break 

11.30-13.00 Medicina personalizzata e trattamento dei pazienti con disturbi del neurosviluppo. (parte II) 



G. Vannucchi 

13.00-14.00 Lunch 

14.00-16.00 Effetti collaterali a lungo termine degli stabilizzanti dell'umore. G. Perugi 

16.00-17.00 Utilizzo degli stabilizzanti e psichiatria personalizzata G. Perugi 

 

15 maggio 2019 

 9.00–10.00 Medicina personalizzata e depressione: impiego degli antidepressivi . G. Perugi 

10.00-10.30 Coffee Break  

10.30-13.00 Differenze di genere e psichiatria personalizzata. C. Toni 

13.00-14.00 Lunch  

14.00-16.00 Sindromi neuropsichiatriche e medicina personalizzata. G. Quaranta 

16.00-17.00 Discussione e questionario ECM 

 

Razionale: 

Il corso è motivato dal crescente interesse per lo studio delle interazioni tra fattori genetici ed ambientali nella 

patogenesi, nell’espressione clinica e nella terapia dei disturbi dell’umore e psicotici. In particolare, risultano in 

aumento le forme atipiche complicate da manifestazioni disturbi del comportamento e da uso di sostanze di difficile 

inquadramento in modelli nosografici tradizionali. Da ciò la necessità di proporre nuovi fenotipi che tengano conto 

dei risultati della ricerca di base e clinica, e che consentano di superare il modello nosografico attuale, favorendo la 

crescente richiesta di interventi e cure personalizzate, per situazioni di dubbio inquadramento diagnostico e difficile 

gestione terapeutica. Negli ultimi anni, infatti, vanno aumentando forme che si dimostrano scarsamente rispondenti 

ai trattamenti secondo linnee guida, tendendo ad assumere un decorso cronico o recidivante. Si rende, quindi, 

necessario, da parte dello Specialista Psichiatra affinare le capacità di riconoscere e gestire situazioni complesse e 

resistenti agli approcci terapeutici standard. E’ fortemente sentita, infine, la necessità di migliorare la conoscenza 

oltre che dell’efficacia della tollerabilità dei nuovi farmaci antipsicotici atipici ed antidepressivi, allo scopo  di 

razionalizzarne l’impiego a breve e a lungo termine nella  pratica quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


