
Titolo evento RES: “Nel corso del tempo e contro il tempo: lo sviluppo delle sindromi psichiatriche nelle varie fasi 

della vita e l’importanza della diagnosi precoce” 

Date: 24-25 settembre e 26-27 novembre 2021  

Luogo: Casa di Cura Villa Margherita, Via Costacolonna, 6 - 36057 Arcugnano (VI) 

Programma 

24 settembre 2021 

14.00-14.30 Descrizione e definizione degli obiettivi dell’evento (G. Perugi) 

14.30-15.30       Visita medica di pazienti ricoverati  (M. Bateni, R. Coppini) 

15.30-16.30 Confronto sui casi clinici presentati  (C. Toni)  

16.30-16.45 Coffee-break 

16.45-17.45      Relazione frontale: “I disturbi del neurosviluppo come chiave di lettura dei disturbi di personalità” (G. 

Perugi) 

17.45-18.30 Confronto fra teoria e pratica. 1: “Dalla terapia farmacologica all’ipotesi diagnostica: come orientarsi 

nella complessità dei disturbi di personalità” (A. Sale) 

25 settembre 2021 

09.00-10.00 Visita medica di pazienti ricoverati   (M. Bateni, R. Coppini)  

10.00-11.00 Confronto sui casi clinici presentati  (C. Toni) 

11.00-11.15 Coffee-break 

11.15-12.15 Relazione frontale: “Disregolazione emotiva dall’età evolutiva all’età adulta: la lettura delle 

traiettorie evolutive e i diversi profili psicopatologici” (G.Perugi) 

12.15-12.45 Confronto fra teoria e pratica. 2: “Dalla terapia farmacologica all’ipotesi diagnostica: come orientarsi 

nella complessità della disregolazione emotiva” (R. Leoni) 

12.45-14.30 Lunch 

14.30-15.30 Relazione frontale: “Il ruolo della terapia farmacologica nel trattamento della disregolazione 

emotiva”   (G. Perugi) 

15.30-16.30 Relazione frontale:  “IL ruolo della comprensione della diagnosi e del trattamento nel paziente e nei 

suoi familiari” (C.Toni) 

 

16.30-16.45 Coffee-break 

16.45-17.45 Relazione frontale: “Comorbidità come espressione di complessità psicopatologica: l’integrazione tra  

ricovero ospedaliero  e trattamento ambulatoriale”  (G. Perugi) 

17.45-18.30 Confronto fra teoria e pratica. 3: “ Dalla terapia farmacologica all’ipotesi diagnostica: come orientarsi 

nella complessità della comorbidità” (S. Strizzolo) 

 



26 novembre 2021 

14.00-14.30 Illustrazione del programma e definizione degli obiettivi  (R. Leoni) 

14.30-15.30       Visita medica di pazienti ricoverati (M. Bateni, R. Coppini)  

15.30-16.30 Confronto sui casi clinici presentati (C. Toni) 

16.30-16.45 Coffee-break 

16.45-17.45      Relazione frontale: “La continuità del trattamento farmacologico: i diversi livelli di osservazione e gli 

strumenti per orientarsi nella scelta terapeutica” (C. Toni) 

17.45-18.30 Confronto fra teoria e pratica. 4: “Dalla terapia farmacologica all’ipotesi diagnostica: come orientarsi 

nella complessità delle politerapie” (S. Strizzolo) 

27 novembre 2021 

09.00-10.00 Visita medica di pazienti ricoverati (M. Bateni, R. Coppini)  

10.00-11.00 Confronto sui casi clinici presentati (C. Toni) 

11.00-11.15 Coffee-break 

11.15-12.15 Relazione frontale: “Gravidanza, allattamento e post-partum nella paziente con disturbo bipolare” 

(G. Perugi) 

12.15-12.45 Confronto fra teoria e pratica. 5: Dalla terapia farmacologica all’ipotesi diagnostica: come orientarsi 

nella complessità delle diverse fasi della vita (A. Sale) 

14.30-15.30 Relazione frontale:    “Il disturbo bipolare ad esordio tardivo” (C. Toni) 

15.30-16.30 Relazione frontale : “Il trattamento farmacologico del disturbo bipolare nel paziente anziano: 

antidepressivi, antipsicotici e stabilizzanti dell’umore” (G. Perugi) 

16.30-17.00 Confronto fra teoria e pratica. 6: Dalla terapia farmacologica all’ipotesi diagnostica: come orientarsi 

nella complessità dei processi neurodegenerativi (C. Toni) 

17.00-17.30 Confronto sul raggiungimento degli obiettivi del seminario (G. Perugi) 

17.30-18.00 Discussione sui temi trattati in precedenza e questionario di verifica ECM. 

Razionale  

Il corso è motivato dalla crescente consapevolezza della necessità di una informazione indipendente, completa, 

aggiornata ed applicabile alla pratica clinica quotidiana sull’impiego appropriato della farmacoterapia nella gestione 

a breve e a lungo termine delle sindromi psichiatriche nelle diverse fasi della vita. Il continuo evolvere delle 

conoscenze sulle indicazioni e sugli effetti collaterali dei “vecchi” e “nuovi“ farmaci, così come la disponibilità di un 

numero crescente di molecole psicoattive, rende sempre più’ necessario un aggiornamento continuo ed il confronto 

con esperti di settori specifici. 

Troppo spesso, infatti, i trattamenti farmacologici sono utilizzati sulla base di conoscenze mediate da fonti 

interessate o basate su un’evidenza molto distante dalle reali condizioni di cura e non applicabile al tipo di pazienti 

ed ai tempi abituali di trattamento, propri della realtà clinica nella quale vengono ad operare giornalmente medici e 

specialisti. 



Si rende quindi necessario, da parte dello Specialista Psichiatra, affinare le capacità di riconoscere e gestire situazioni 

complesse o resistenti agli approcci terapeutici standard. A questo scopo può risultare di grande utilità lo scambio di 

informazioni con esperti del settore, confrontandosi direttamente sui casi clinici più complessi ricoverati presso la 

struttura dove si svolgerà l’evento.  

Infine, per favorire l’interattività e la riflessione sugli interventi terapeutici, il corso è stato strutturato secondo un 

format che faciliti un’analisi attenta all’integrazione della teoria con la complessità operativa della pratica quotidiana 

e una disamina delle schede della terapia del reparto, da un lato per risalire al razionale che guida una scelta 

terapeutica e dell’altro per coglierne eventuali discostamenti rispetto a quanto suggerito dalla evidence based 

medicine. 

 

 

 

 

 

 

 


