
FAD  FARMACOTERTAPIA PSICHIATRICA”  

Durata attività formativa: 50 ore. 

Tutti gli incontri si svolgeranno tramite modalità webinar nelle date e orari programmati. 

 

Mercoledì 9 settembre 2020 

14.30 - 16.30  

Introduzione al corso – P. Girardi  

16.30 - 17.30  

Principi generali di farmacoterapia psichiatrica. La crisi del modello farmacologico – G. Perugi  

17.30-18.30 

I disturbi del neurosviluppo: una nuova chiave di lettura nel trattamento dei disturbi psicotici, 

dell’umore e di personalità - G. Perugi 

 

 

Giovedı̀ 10 settembre 2020 

9.00-10.00 

Antiepilettici: cenni di farmacologia e impiego nei Disturbi dello Spettro Bipolare – G. Perugi 

10.00-11.00 

Antiepilettici: effetti collaterali sistemici e neurocomportamentali – G. Perugi 

11.00-13.00 

Litio: cenni di farmacologia, indicazioni da linee guida e sottoutilizzazione nella pratica clinica 

– G. Sani 

 

14.30-16.30 

La gestione degli effetti collaterali sistemici e neurocomportamentali del litio – L. Tondo  

16.30-18.30 

Il suicidio e la gestione del rischio suicidario: i limiti del trattamento farmacologico – L. Tondo 

 

Venerdì 11 settembre 2020 

 

9.00-11.30 

Antipsicotici: cenni di farmacologia e farmacoterapia. Indicazioni e Linee Guida nel 

trattamento della Schizofrenia e dei disturbi Psicotici. Indicatori di efficacia nella pratica 

clinica – G. Di Sciascio 

 

11.30-13.00  

Antipsicotici: Effetti collaterali metabolici, endocrini e cardiovascolari – G. Di Sciascio   

 

14.30 - 17.00  

Antipsicotici: Effetti collaterali Neurocomportamentali e Discinesie Tardive – G. Di Sciascio  

 

17.00 - 18.30  

Gli Antidepressivi: cenni di farmacologia, indicazioni da linee guida e indicatori di efficacia 

nella pratica clinica. – R. Brugnoli 

 

 

Sabato 12 settembre 2020 

 

9.00-10.30 

Antidepressivi: effetti collaterali sistemici e neurocomportamentali – R. Brugnoli  



 

10.30-12.00 

Le interazioni tra farmaci in psichiatria – C. Toni 

 

 

12.00-13.30 

Farmacoterapia dei Disturbi d'Ansia: vantaggi e limiti di nuovi e vecchi antidepressivi – C. 

Toni 

 

14.30-16.00 

Farmacoterapia in gravidanza e allattamento – L. Mazzarini 

 

16.00-17.30 

Gli stabilizzatori in gravidanza – A. Tortorella 

 

 

Mercoledì 16 dicembre 2020 

 

14.30-17.00 

Sindrome iatrogene (sindrome maligna da neurolettici, sindrome serotoninergica, sindrome 

da sospensione di serotoninergici, etc) – R. Brugnoli  

17.00-18.30 

Benzodiazepine: cenni di farmacologia, uso, abuso e trattamento della dipendenza da sedativi 

- G. Perugi 

 

Giovedì 17 dicembre 2020  

 

9.00-11.00  

Uso di antidepressivi e antipsicotici nei disturbi bipolari -G. Perugi 

11.00-12.00 

La Terapia Elettroconvulsivante – P. Medda  

12.00 - 13.00  

Catatonia ed altre sindromi neurocomportamentali di interesse psichiatrico: aspetti clinici e 

farmacoterapia- P.Medda  

 

14.30-16.00 

Farmacoterapia dei disturbi dell'umore e d'ansia nell'età evolutiva – G. Masi 

16.00-17.30 

ADHD: clinica e terapia - A. Zuddas 

17.30-18.30 

Discussione  

 

Venerdì 18 dicembre 2020 

 

9.00-11.00 

Farmacoterapia psichiatrica nel paziente anziano. – C. Vampini 

11.00-13.00 

Farmacoterapia dei disturbi cognitive nelle demenze – P. Mecocci 

 

15.00-18.00 



Farmacoterapia dei disturbi da uso di Alcol e di Sostanze e della doppia diagnosi – I. 

Maremmani  

18.00-19.00 

Nuove sostanze d’abuso- M. Pacini 

 

Sabato 19 dicembre 2020 

 

9.00-10.30 

Farmacoterapia del DOC, delle forme resistenti e della comorbidità –  U. Albert 

 

10.30-11.30 

Sospensione e switch delle terapie farmacologiche – U. Albert 

 

11.30-13.00 

L’ipersensibilità, la resistenza ai farmaci e  il ruolo della farmacogenetica nella psichiatria 

personalizzata-  L.Mazzarini 

 

14.30-17.00 

Discussione di casi clinici proposti dalla faculty e dai discenti 

Questionario ECM 

 


