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L’Accademia di Scienze Psichiatriche organizza dal 22 al 23 novembre 2018 a 
Roma la Undicesima Edizione del Congresso Internazionale “International 
Pathways of Psychiatry: Psychotherapy, Psychopharmacotherapy, Integrated 
Treatments”. Il Congresso è presieduto dal Prof. Alberto Siracusano, Ordinario 
di Psichiatria e Direttore del Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Univer-
sità di Roma Tor Vergata e dal Prof. Emilio Sacchetti, Professore Emerito di Psi-
chiatria dell’ Università di Brescia. 

L’edizione di quest’anno, incentrata come sempre sulla Psicoterapia, Psicofar-
macologia e Trattamenti Integrati, ha come titolo “ Percorsi di Transizione e 
Percorsi di Cura: modelli integrati” e come focus le fasi di transizione nella psi-
copatologia e nei percorsi di cura. L’obiettivo è quello di soffermarsi sugli snodi 
cruciali del ciclo vitale, dalla gravidanza alla prima infanzia, dall’infanzia all’a-
dolescenza, dall’adolescenza all’età adulta, individuando aree critiche e “unmet 
needs” nell’ambito della diagnosi e dei percorsi di cura.

Clinici e ricercatori si alterneranno nell’affrontare gli hot topics nei diversi bloc-
chi di transizione, con simposi e relazioni su vari ambiti, dalla trasmissione 
transgenerazionale della psicopatologia, alle pathways di transizione dei di-
sturbi del neurosviluppo dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta, i disturbi 
del sé, le condizioni mentali a rischio e gli esordi, l’abuso e la dipendenza da 
sostanze, gli effetti patoplastici del trauma sullo sviluppo psicologico, il rischio 
suicidario, le transizioni di genere. Una tavola rotonda vedrà a confronto esper-
ti nel settore della organizzazione della salute mentale sui temi “caldi” dei PDTA 
nelle fasce di transizione. 

I Per-corsi Minimaster, dedicati ad aspetti di interesse clinico a partire dalle te-
matiche principali del Congresso, hanno una finalità formativo-applicativa per 
tutti i professionisti coinvolti a vario livello nella salute mentale: psichiatri, neu-
rologi, neuropsichiatri infantili, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatri-
ca, infermieri. L’obiettivo è fornire ai partecipanti una dimensione prospettica e 
clinico-pratica dei diversi disturbi negli snodi critici del ciclo della vita, con par-
ticolare riferimento ad alcuni “unmet needs” nei percorsi di cura: la gestione 
clinica, farmacologica e in particolare il ricovero in gravidanza e nell’età evolu-
tiva, nelle fasi di passaggio adolescenza età-adulta, nella doppia diagnosi, nel-
le transizioni di genere.

Il razionale che sottende la scelta del tema delle Transizioni per questa edizio-
ne di Percorsi è quello di isolare, analizzare per poi cercare di riunire ed integra-
re ciò che nella pratica di ciascun clinico della salute mentale viene gestito con 
mezzi non sempre codificati, standardizzati e omogenei nelle varie realtà sani-
tarie: la continuità della pathways evolutiva dalla gravidanza all’età adulta, e in 
quest’ambito le modalità di presa in carico delle situazioni al momento “orfa-
ne”, che rappresentano fattori di rischio per la stabilizzazione e la cronicizzazio-
ne della patologia psichiatrica. 

 Presentazione
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Giovedì 22 Novembre

8.00 Registrazione partecipanti

9.00-9.45 Saluti inaugurali 
Alberto Siracusano (Roma), Emilio Sacchetti (Brescia), Massimo Biondi (Roma), 
Massimo di Giannantonio (Chieti)

Introduzione
Dai riti di passaggio alle transizioni
A. Siracusano (Roma)

09.45-11.15 Hot Topic
Transizione materno – infantile – adolescenza
moderatori: E. Sacchetti (Brescia) – A. Siracusano (Roma)

Transizione madre-bambino: la trasmissione transgenerazionale
C. Niolu (Roma)

Autismo e transizione
L. Mazzone (Roma)

11.15-11.45 Break

11.45-12.45 Focus On
moderatori: E. Sacchetti (Brescia) – A. Siracusano (Roma)

Approccio multimodale nei pazienti con episodio depressivo: 
dalla ricerca alla pratica clinica
S. De Filippis (Roma)

12.45-13.45 Lunch / Sessione Poster

14.00-16.00 Focus On
moderatori: E. Sacchetti (Brescia) – A. Siracusano (Roma)

14.00-15.00 Schizofrenia: dal valore del tempo alla qualità della vita

Risorse e strategie terapeutiche: dal valore del tempo  
alla qualità della vita
C. Niolu (Roma)

Paliperidone Palmitato: dalla ricerca alla real world evidence
U. Albert (Bologna)

15.00-16.00 Nuove terapie antipsicotiche nei pazienti giovani  
con Schizofrenia
S. De Filippis (Roma)
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16.00-19.15 Per-Corsi Mini Master

Disturbi del Neurosviluppo e transizione (sala 1)
coordinatori: L. Mazzone (Roma) – M. Ribolsi (Roma)

parte teorica Disturbo dello spettro autistico e transizione
M. Siracusano (Roma), A. Benvenuto (Roma)  

Sintomi UHR durante l’adolescenza e la fase di transizione 
M. Ribolsi (Roma)

ADHD e comorbidità con i disturbi d’ansia durante la fase  
di transizione E. D’Agati (Roma) 

La gestione della sessualità in pazienti con disturbo  
del neurosviluppo G. Giovagnoli (Roma)  

parte pratica Descrizione degli strumenti per l’assessment clinico

Emergenza ricovero: la gestione delle transizioni  
in SPDC (sala 2)
coordinatori : C. Niolu (Roma) – A. Sciarretta (Roma)

parte teorica Transizione dalla gravidanza al post-partum:  
le Unità Madre-Bambino G. Lisi (Roma)

Gestione degli esordi psicotici in adolescenti con uso di sostanze
S. De Filippis (Roma)

Valutazione e gestione del rischio di suicidio prima, durante  
e dopo il ricovero M. Pompili (Roma)

parte pratica Transizione del periparto: discussione su casi clinici di ricoveri  
in SPDC tra linee guida e real word E. Bianciardi (Roma)

Le sostanze nella transizione dall’adolescenza  
all’età adulta (sala 3)
coordinatori: R. Brugnoli (Roma) – G. Martinotti (Roma)

parte teorica Psicopatologia della Doppia Diagnosi R. Brugnoli (Roma)

I cannabinoidi P. de Rossi (Roma)

Le Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) A. Vento (Roma)

parte pratica Le psicosi sintetiche: clinica e terapia G. Martinotti (Roma),  
R. Brugnoli (Roma)
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Venerdì 23 Novembre

9.00-10.15 Hot Topic
Transizione adolescenza – età adulta
moderatori: E. Sacchetti – A. Siracusano

Venti anni di consulenze genetiche nei principali  
Centri Ospedalieri di Assistenza Diurna di Parigi per pazienti  
dello spettro autistico A. Munnich (Parigi)   
Introduzione del Prof. G. Novelli, Rettore Università di Roma “Tor Vergata”

Trauma, violenza interpersonale e transizioni A. Rossi (L’Aquila)

10.15-10.45 Break

10.45-12.00 Tavola Rotonda
Percorsi di cura e modelli organizzativi integrati  
nelle transizioni
moderatori: C. Niolu (Roma), G. Quintavalle (Roma)
partecipanti: M. Biondi (Roma), S. De Giorgi (Lecce),  
M. di Giannantonio (Chieti), G. Ducci (Roma), G. Nicolò (Roma), S. Vicari (Roma)

12.00-13.00 Focus On
moderatori: E. Sacchetti (Brescia) – A. Siracusano (Roma)

Il ruolo di Aripiprazolo Long Acting nel trattamento sequenziale 
delle psicosi: dall’acuzie alla fase di mantenimento
A. Fagiolini (Siena)

13.00-13.15 Premiazione Poster

13.15-14.15 Lunch

14.15-15.30 Focus On
moderatori: E. Sacchetti (Brescia) – A. Siracusano (Roma)

Farmacoterapia della schizofrenia basata  
sull’evidenza
Il costo economico della Schizofrenia E. Sacchetti (Brescia)

La psicofarmacologia degli antipsicotici di terza generazione
G. Racagni (Milano)

Il valore terapeutico della Cariprazina A. Fagiolini (Siena) 
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15.30-18.45 Per-Corsi Mini Master

La perizia psichiatrica nelle transizioni (sala 1)
coordinatori: E. Aguglia (Catania) – A. Siracusano (Roma)

parte teorica La perizia nei giovani stalker : una prospettiva psicologico 
giuridica L. Volpini (Roma)

Fattori decisionali e metodologia peritale G. Mandarelli (Roma)

Cambiamenti e transizioni nella perizia psichiatrica in materia  
di pericolosità sociale A. D’Argenio (Roma)

L’evoluzione della responsabilità professionale in psichiatria
S. Ferracuti (Roma)

parte pratica Discussione su consulenze e perizie

Transizione di genere dal periparto all’adolescenza,  
alla famiglia: complessità, psicopatologia  
e bisogni irrisolti (sala 2)
coordinatori: E. Bianciardi (Roma) – G. Ciocca (Roma)

parte teorica LGBTI 2.0: bisogni irrisolti A. Infante (Roma)

Unmet needs della psicopatologia perinatale nella transizione  
di genere E. Bianciardi (Roma)

parte pratica Valutazione e psicodiagnosi individuale e familiare  
nella disforia di genere G. Ciocca (Roma)

Supporto e psicoterapia nel percorso di transizione di genere
E. Limoncin (Roma)

Transizioni psicopatologiche: tra psicosi  
e dissociazione (sala 3)
coordinatori: G. Di Lorenzo (Roma) – M. Ribolsi (Roma)

parte teorica Dissociazione e psicosi nelle transizioni psicopatologiche:  
clinica, fisiopatologia e trattamenti G. Di Lorenzo (Roma)

parte pratica Valutazione della psicosi nelle transizioni M. Ribolsi (Roma)

La dissociazione nelle transizioni: scale di valutazione L. Longo (Roma)

Casi clinici tra psicosi e dissociazione G. Lisi (Roma)

18.45 Consegna e compilazione dei questionari ECM
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Sede congressuale
Hotel A.Roma – Lifestyle Hotel Rome
Via Giorgio Zoega 59, 00164 Roma
tel. +39 06 87 811 812
www.hotel-aroma.com

Quote di partecipazione
350,00 € (IVA inclusa) per psichiatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, 
psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica e infermieri  
(comprende anche la partecipazione a 2 minimaster)

70,00 € (IVA inclusa) per specializzandi (congresso + 2 minimaster)

Gratuita per gli studenti

Come iscriversi
Compilare la scheda scaricabile dal sito www.percorsidipsichiatria.it

Accreditamento ECM
L’evento è accreditato con 12,9 crediti per le seguenti figure professionali: 
psichiatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, psicologi, tecnici della 
riabilitazione psichiatrica ed infermieri

Per maggiori informazioni: www.percorsidipsichiatria.it

Segreteria organizzativa
Perigeo Eventi
Viale Bruno Buozzi 107, 00197 Roma 
tel. +39 06 85301301 (int. 3) – fax 06 89280393
isabella@perigeoeventi.com – www.perigeoeventi.com

Provider ECM

The organizers would like to express their gratitude to the following sponsors

Informazioni
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