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Razionale

L

a psichiatria, come disciplina “di confine”, si è sempre collocata - in
termini eziopatogenetici e clinici - al crocevia tra neuroscienze e grandi
cambiamenti sociali con le spinte che ne sono derivate in termini di riconoscimento di bisogni terapeutici e assistenziali prima non corrisposti.
La complessità sempre crescente della società contemporanea produce, infatti,
nuove tipologie di pazienti e sollecita costante attenzione ai nuovi orientamenti
dalla ricerca applicata alla clinica. MilanoPSICHIATRIA pone pertanto il focus
dei propri approfondimenti su classi di pazienti certamente eterogenei in senso
psicopatologico ma caratteristicamente assimilabili per alcuni elementi comuni
quali la sempre maggiore precocità degli esordi, la frequente “fusione” tra
espressività clinica tradizionale ed alterazioni comportamentali, la “mobilità”
delle diagnosi e la conseguente necessaria integrazione di terapie sempre più
articolate.
Schizofrenia, disturbi dello spettro ansioso e depressivo, disturbi correlati all’uso di sostanze e da addiction comportamentali, disturbi post-traumatici, nonché
estrema diversificazione e caratterizzazione delle condizioni psicopatologiche
in relazione alle fasi della vita, al genere, alle tipologie familiari od a patologie
emergenti quali quelle associate ai fenomeni migratori incontrano problemi
legati a livelli diversi di complessità e di disabilità.
Dal punto di vista terapeutico poi - oltre alle più recenti acquisizioni sulle
strategie di trattamento, psicofarmacologico e psicosociale - verrà data particolare attenzione a tematiche innovative quali l’uso di terapie naturali, delle

nuove tecniche di stimolazione cerebrale o della telepsichiatria. Per ciascuna
di queste aree il Congresso propone - all’interno di una metafora teatrale - Atti
ed Intermezzi con livelli diversi di approfondimento e di possibile integrazione
attraverso plenarie e specifiche sessioni con eventi conclusivi che cercheranno
anche di sviluppare un dibattito alla luce delle più attuali riflessioni che hanno
animato professionisti ed opinione pubblica in questi ultimi. Relatori di esperienza internazionale e nazionale faranno da guida attraverso questo “percorso”
formativo presentando lo stato dell’arte sulla ricerca, sui nuovi orientamenti
terapeutici attraverso i più qualificati ed innovativi protocolli psicofarmacologici
di trattamento a partire dalle evidenze attuali, nonché sollecitando confronti
stimolanti in chiave traslazionale.
Corsi su specifiche tematiche cliniche e su strumenti da impiegare per migliorare diagnosi e trattamento sono previsti per operatori di più diversa qualificazione nell’ambito delle molte professioni che si occupano oggi di salute mentale
nelle differenti aree dello psicosociale. Spazi specifici dedicati permetteranno
poi ai partecipanti di confrontarsi liberamente tra loro nell’ambito di “angoli
della pratica clinica”.
Considerando il livello di sempre maggiore specializzazione delle diverse aree
cliniche si è infatti ritenuto utile costruire MilanoPSICHIATRIA secondo un
approccio ed un modello organizzativo tailormade per il quale - oltre alla
classica iscrizione complessiva - sono previste formule differenziate con iscrizioni per specifici temi.
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Congresso organizzato con il coordinamento di:

AISDiCO - Accademia Italiana di Scienze
delle Dipendenze Comportamentali

ARS

ARS - Associazione Ricerche sulla Schizofrenia

SIPDip - Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze

SIPG - Società Italiana di Psichiatria Geriatrica

Congresso organizzato con la partecipazione di:

AIDDEP - Associazione Italiana per i Disturbi Depressivi
A.N.I.N. - Associazione Nazionale Infermieri in Neuroscienze
Associazione Italiana per i Disturbi Bipolari
ONDA - Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna
SIDBT - Società Italiana per la Dialectical Behavior Therapy

Congresso organizzato con il patrocinio di:
A.I.Te.R.P. Lombardia
Associazione Italiana
Tecnici della Riabilitazione
Psichiatrica
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SIPB
Società Italiana
di Psichiatra Biologica

FeDerSerD
Federazione Italiana degli
Operatori dei Dipartimenti
e dei Servizi delle Dipendenze

SIP-Lo
Sezione Regionale Lombarda
della Società Italiana
di Psichiatria

GICOPSI
Gruppo Italiano per lo Studio
ed il Trattamento della
Cognitività in Psichiatria

SOPSI
Società Italiana
di Psicopatologia

ISBN
Associazione Italiana
per i disturbi Bipolari
SIEP
Società Italiana
di Epidemiologia Psichiatrica
SIF
Società Italiana
di Farmacologia
SIMG
Società Italiana Medici
di Medicina Generale
e delle Cure Primarie

SIRIF - Società Italiana per la Ricerca e l’Intervento Famigliare
S.I.S.I.S.M - Società Italiana di Scienze Infermieristiche in Salute Mentale
SITOX - Società Italiana di Tossicologia
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SIP
Società Italiana
di Psichiatria
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Presentazione
I 5 ATTI

LE TEMATICHE PRINCIPALI

• Disturbi dello spettro psicotico: quali prospettive?
- Meeting Nazionale della Associazione Ricerche sulla Schizofrenia
• Lo spettro affettivo uni e bipolare: dal disagio al disturbo
- Meeting organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana
per i Disturbi Bipolari e l’Associazione Italiana per i Disturbi Depressivi
• Dipendenze da sostanze: dove siamo e dove dobbiamo andare
- Meeting Nazionale della Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze
• Dipendenze comportamentali: non solo gambling
- Meeting Nazionale dell’Accademia Italiana di Scienze delle Dipendenze
Comportamentali
• La salute mentale dell’anziano: tra il dire e il fare
- Meeting Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica

• Attualità in tema di diagnosi
• Contributi delle scienze di base e delle discipline affini
• Psichiatria di genere
• Trattamenti integrati
• Stili di vita come fattori di rischio e/o di prevenzione in psichiatria
• Asse intestino - cervello e disturbi mentali
• Nutraceutici ed altre terapie naturali in psichiatria
• Insonnie in psichiatria
• Disturbi mentali emergenti
• Riabilitazione psichiatrica
• Organizzazione dei servizi e politiche sanitarie

I 5 INTERMEZZI

• Dipendenze comportamentali

• NeuroPsicofarmacologia naturale: ritorno al futuro?
• Psichiatria personalizzata e di precisione: sogno o (quasi) realtà?
• Effetti di genere in psichiatria: una problematica ancora troppo spesso
sottovalutata
• Migrazioni, traumi e psicopatologie
• Contaminanti ambientali e neurosviluppo: terreno di dialogo tra tossicologia,
psichiatria e neurologia

• Dipendenze da sostanze
• Patofisiologia dei disturbi dello spetto affettivo ed ansioso
• Patofisiologia dei disturbi dello spetto psicotico
• Psichiatria della terza età
• Probiotici in psichiatria
• Contaminanti ambientali, neurosviluppo e disturbi mentali
• Stigma e disturbi mentali
• Psichiatria personalizzata e di precisione
• Trattamenti psichiatrici e benessere
• Tecniche di stimolazione cerebrale in psichiatria

IL FORMAT
•
•
•
•
•
•

• Innovazioni in psicofarmacologia
•
•
•
•
•
•

Lezioni magistrali (frontali o video)
Letture plenarie (frontali o video)
Letture guida (frontali o video)
Relazioni
Comunicazioni
Dibattiti
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Eventi speciali
Incontri con l’Esperto
Esperienze sul campo
Panel conoscitivi interattivi
Corsi brevi di alta formazione
Poster

• Psicofarmaci nel periparto
• Psicopatologia delle migrazioni
• Correlati economici dei disturbi mentali
• Interventi familiari e psicoeducativi
• Eventi avversi ed altri fattori di disagio associati all’uso di psicofarmaci
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Apertura
BENVENUTO:
Emilio Sacchetti, Claudio Mencacci, Massimo Clerici
SALUTI DELLE AUTORITÀ:
Helen Hermann (Melbourne), Presidente della World Psychiatric Association
Afzal Javed (Warwick ), Presidente eletto della World Psychiatric Association
Silvana Galderisi (Napoli), Presidente della European Psychiatric Association
Enrico Zanalda (Torino), Presidente della Società Italiana di Psichiatria

Lezioni Magistrali e Letture Plenarie
LEZIONI MAGISTRALI
L. Dixon (New York) vedi II Atto
Advocacy, self - help, and family-oriented interventions for people with severe
mental hillness TBC
A. Javed (Warwick) vedi I Intermezzo
Migration and psychopathology

LEZIONI PLENARIE
E.N. Aboujaoude (Stanford) Presentato da M. Clerici
Telepsychiatry: promises and limitations (video o frontale)
E.N. Aboujaoude (Stanford) vedi IV Atto
Internet-related technologies: from addiction to cure
A. Siracusano (Roma) Presentato da E. Sacchetti
I nuovi determinanti sociali della salute mentale
M. Maj (Napoli) Presentato da E. Sacchetti
I nuovi fondamenti epistemologici della psichiatria
L. Pani (Miami) Presentato da E. Sacchetti
Psichiatria Digitale e la Rivoluzione Esponenziale:
Big data e la fine della Biologia
G. Racagni (Milano) Presentato da M. Clerici
Psicofarmacologia: quale futuro?
G. Biggio (Cagliari) vedi V Atto
Neuroscienze e invecchiamento cerebrale

B.Y. Kaminer (Farminghton) vedi I Atto
Substance use disorders and psychopathology in adolescents
C. Katona (London) vedi I Intermezzo
Refuge and asilum mental health TBC
M. Potenza (New Haven) vedi III Atto
Behavioral addictions: new trends in aethopathogenesis and clinical approach
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I° ATTO
DIPENDENZE DA SOSTANZE:
DOVE SIAMO E DOVE DOBBIAMO ANDARE
Meeting Nazionale della Società Italiana di Psichiatria
delle Dipendenze
Lezione magistrale
Presentazione: M. Clerici (Monza)
Y. Kaminer (Farminghton)

Substance use disordersand psychopatology in
adolescents

Letture guida
Moderatori: S. Scarone (Milano) - C. Mencacci (Milano)
M. Clerici (Monza)

Disturbi correlati alle sostanze: implicazioni
cliniche e gestionali

L. Janiri (Roma)

Disturbi correlati all’alcool: implicazioni cliniche
e gestionali

La gestione della “doppia diagnosi” nei Servizi di Salute
Mentale tra “nuove” e “vecchie” sostanze
Moderatori: M. Clerici (Monza) - A. Lucchini (Melegnano)
C. Locatelli (Pavia)

Nuove sostanze psicoattive e urgenze cliniche

M. Sanza (Cesena)

Disturbi di personalità ed uso di sostanze nei
DSM e nei SerD

L. Salerno (Firenze)

ADHD e dipendenze da sostanze e non*

P. Sacchi (Milano)

Adolescenti ed uso di sostanze: possibilità e limiti
dei DSMD

M. Clerici (Monza)

Gli psichiatri, i servizi di salute mentale
e le sostanze

M. Vaggi (Genova)

Le dipendenze del terzo millennio: aspetti clinici
e organizzativi
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Si può ancora parlare nel terzo millennio di sostanze leggere
e sostanze pesanti ? **
Moderatori: M. Di Giannantonio (Chieti) - E. Sacchetti (Brescia)
F. Fumagalli (Milano)

La dicotomia droghe pesanti e droghe leggere: 		
quale evidenza farmacologica?

P. Brambilla (Milano)

Danni neurocognitivi e cerebrali da uso
di Cannabis e altre sostanze leggere

F. Schifano (Hatfield)

I disturbi mentali indotti: Il caso della Cannabis

Liberalizzare o non liberalizzare l’uso di sostanze:
questo è il problema**
DIBATTITO con E. Sacchetti (Brescia), M. Clerici (Milano), C. Mencacci (Milano)
* Relazione valida anche per il Meeting Dipendenze comportamentali: non solo gambling
**Associato al PANEL CONOSCITIVO INTERATTIVO «Sostanze: Liberalizzare sì, liberalizzare no»
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II° ATTO
DISTURBI DELLO SPETTRO PSICOTICO: QUALI PROSPETTIVE ?
Meeting Nazionale della Associazione Ricerche
sulla Schizofrenia
Lezione magistrale
Presentazione: S. Galderisi (Napoli)
Advocacy, self - help, and family-oriented
L. Dixon (New York)
interventions for people with severe mental
hillness TBC
Interventi Psicosociali e Psicoeducativi nei Disturbi Mentali Gravi
(In collaborazione con SIRIF)
Moderatori: A. Amore (Genova) - M. Clerici (Monza)
A family approach to mental disorder culturally
A. Wilson (Portsmouth)
sensitive (Lettura Magistrale)
Psicoeducazione e automutuoaiuto nei DSM
M. Clerici (Monza)
Psicoeducazione: la famiglia del Mulino Bianco
R. Roncone (L’Aquila)
e le malattie mentali
Letture guida
Moderatori: A. Siracusano (Roma) - G. Di Sciascio (Bari)
Genetica, ambiente e rischio di schizofrenia
I sintomi negativi della schizofrenia: nuove
concettualizzazioni e loro implicazioni per la
clinica e la ricerca
La riabilitazione evidence-based delle persone
A. Vita (Brescia)
con disturbi schizofrenici
A. De Bartolomeis (Napoli) Antipsicotici come traslazione inversa della
clinica: passato presente e futuro della terapia
delle psicosi
A. Bertolino (Bari)
S. Galderisi (Napoli)

A. Lasalvia (Verona)

Cosa funziona e cosa non funziona nella lotta
allo stigma nei confronti delle persone con
problemi di salute mentale…
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Aspetti clinici e gestionali - parte 1
Moderatori: E. Smeraldi (Milano) - C. Mencacci (Milano)
P. Rocca (Torino)

Esordio psicotico: obiettivo recovery

M. Bechi (Milano)

Prestazioni cognitive e socio cognitive della
schizofrenia: influenza del funzionamento
premorboso

A. Conca (Bolzano)

Sette anni di interventi precoci nella terapia
delle psicosi: validità e criticità nella quotidianità
clinica

S. Varia (Palermo)

La riabilitazione precoce: una possibilità per
gestire le degenze secondo l’intensità delle cure

G. Cerveri (Lodi)

Schizofrenia e sintomatologia negativa: quali
possibilità diagnostiche e terapeutico-riabilitative
nei servizi di salute mentale

M. Amore (Genova)

Depressione, insight e comportamenti suicidari in
schizofrenia

Aspetti clinici e gestionali - parte 2
Moderatori: A. De Bartolomeis (Napoli) - A. Rossi (L’Aquila)
R. Cavallaro (Milano)

Trattamento antipsicotico e riabilitazione
delle funzioni cognitive nella schizofrenia:
una prospettiva neurobiologica

G. Di Sciascio (Bari)

Gestione della collateralità dei trattamenti
antipsicotici a lungo termine

M. Vaggi (Genova)

Gestione a lungo termine del paziente
schizofrenico e antipsicotici Lai

Schizofrenia: un’etichetta da conservare o sostituire?*
Moderatori: A. Vita (Brescia) - A. Lasalvia (Verona)
A. Vita (Brescia)

Introduzione al tema

A. Lasalvia (Verona)

Le ragioni del cambiamento - risultati
dell’indagine SIP

A. Rossi (L’Aquila)

Le ragioni della conservazione

E. Sacchetti (Brescia)

Considerazioni conclusive

*evento associato al PANEL CONOSCITIVO INTERATTIVO «Schizofrenia: termine attuale o obsoleto»
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III° ATTO
LO SPETTRO AFFETTIVO UNI- E BI-POLARE:
DAL DISAGIO AL DISTURBO
Meeting organizzato con il contributo della Associazione Italiana per
i Disturbi Bipolari e della Associazione Italiana per i Disturbi Depressivi
Letture guida
Moderatori: M. Clerici (Monza) - C. Mencacci (Milano)

Punti caldi in tema di disturbi bipolari
Moderatori: G. Maina (Torino) - A. Fagiolini (Siena)

M. Riva (Milano)

Recenti target in tema di meccanismo d’azione
dei farmaci antidepressivi

A. Tortorella (Perugia)

Correlati clinici e poligenici dell’esordio bipolare:
risultati di uno studio multicentrico internazionale

L. Dell’Osso (Pisa)

Continuum tra disturbi dello spettro autistico e
disturbi affettivi

C. Colombo (Milano)

L’evoluzione dei modelli di trattamento nel disturbo
bipolare

C. Altamura (Milano)

Disturbo bipolare ed utilizzo di sostanze

G. Di Sciascio (Bari)

P. Brambilla (Milano)

Psicosi affettive e non: comuni meccanismi
d’azione, differenti fenotipi clinici e terapie simili.
Il supporto del brain imaging

Interventi personalizzati nel trattamento
farmacologico dei disturbi bipolari

G. Maina (Torino)

Dismetabolismi e disturbi bipolari

G. Cerveri (Lodi)

Diagnosi precoce e gestione clinica del disturbo
bipolare nei servizi di salute mentale: sfide
cliniche ed organizzative

Punti caldi in tema di disturbi depressivi
Moderatori: C. Altamura (Milano) - E. Sacchetti (Brescia)
A. Conca (Bolzano)

Risposta precoce agli antidepressivi: il ruolo del
monitoraggio plasmatico

E. Zanalda (Torino)

Terapie cognitivo-comportamentali via internet
nella depressione lieve o moderata

M. Mauri (Pisa)

Depressione nel periparto: clinica ed indicazioni
terapeutiche

G. Di Sciascio (Bari)

Depressione in gravidanza: criteri guida per la
scelta degli psicofarmaci
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IV° ATTO
DIPENDENZE COMPORTAMENTALI: NON SOLO GAMBLING
Meeting Nazionale dell’Accademia Italiana
di Scienze delle Dipendenze Comportamentali

Lezioni magistrali
Presentazione: M. Clerici (Monza)
M. Potenza (New Haven)

Gioco d’Azzardo
Moderatori: H. Bowden - Jones (Londra) - B. Dell’Osso (Milano)

Behavioral addictions: news trends in
aethopathogenesis and clinical approach

Lettura plenaria
Presentazione: E. Sacchetti (Brescia)
E.N. Aboujaoude (Stanford) Internet-related technologies: from addiction
to cure
Letture guida
Moderatori: S. Pallanti (Stanford) - M. Clerici (Monza)
E.N. Aboujaoude (Stanford) Internet-related technologies: from addiction to
cure
M. Gennarelli (Brescia)

Dipendenze comportamentali e da sostanze:
suscettibilità genetica ed epigenetica

H. Bowden-Jones (Londra) Behavioural Addictions: the latest updates from
a WHO perspective
M. Clerici (Monza)

Dipendenze comportamentali nella popolazione
universitaria: uno studio nazionale

E. Sacchetti (Brescia)

Politiche di sanità pubblica per la prevenzione e
moderazione del disturbo da gioco d’azzardo:
luci e ombre*
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L. Salerno (Firenze)

ADHD e dipendenze da sostanze e non **

P. Valsecchi (Brescia)

Gioco d’azzardo patologico e problematico:
le codiagnosi psichiatriche

M. Croce (Verbania)

Il gioco d’azzardo: implicazioni sociali nel terzo
millennio

Dipendenze: oltre il gambling
Moderatori: M. Di Giannantonio (Chieti) - M. Mauri (Pisa)
G. Grassi (Firenze)

Gaming problematico e patologico

B. Dell’Osso (Milano)

Utilizzo problematico di internet: risultati dello
studio europeo COST

A. Favaro (Padova)

Disturbi dell’alimentazione come dipendenze
comportamentali

M. Di Giannantonio (Chieti) Sex addiction
Dove può andare una politica sul gioco di azzardo che lascia ai
margini il gioco via internet ed il gioco illegale?*
DIBATTITO con E. Sacchetti (Brescia), M. Clerici (Monza), S. Pallanti (Stanford)
e H. Bowden-Jones (Londra)
*associato al PANEL CONOSCITIVO INTERATTIVO «Politiche di sanità pubblica per il gioco
d’azzardo: i suggerimenti degli operatori»
**Relazione valida anche per il Meeting Dipendenze da sostanze: dove siamo e dove dobbiamo
andare
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V° ATTO
LA SALUTE MENTALE DELL’ANZIANO: TRA IL DIRE E IL FARE
Meeting Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica

Lettura plenaria
Presentazione: E. Aguglia (Catania)
G. Biggio (Cagliari)

Aspetti clinici e gestionali - parte 2
Moderatori: M. Clerici (Monza) - M. Mauri (Pisa)

Neuroscienze e invecchiamento cerebrale

Letture guida
Moderatori: C. Mencacci (Milano) - E. Sacchetti (Brescia)
A. Padovani (Brescia)

Il cosiddetto mild cognitive impairment: un ponte
tra neurologia e psichiatria

C. Ferrarese (Monza)

Codiagnosi neurologiche nel paziente con
sofferenza psichica : complessità diagnostica e
terapeutica

G. Annoni (Monza)

Codiagnosi mediche del paziente anziano con
sofferenza psichica: un problema troppo spesso
trascurato

E. Aguglia (Catania)

Vulnerabilità e resilienza nel paziente anziano
con sofferenza psichica

E. Zanalda (Torino)

Disturbi cognitivi dell’anziano: indicazioni per
una rete neuro-psico-geriatrica integrata

C. Mencacci (Milano)

Solitudine, depressione, apatia

C. Colombo (Milano)

TMS nella terapia del paziente anziano depresso

S. Varia (Palermo)

Rete psicogeriatrica: possibilità e limiti di
integrazione con il Dipartimento di Salute Mentale

Aspetti clinici e gestionali - parte 1
Moderatori: S. Varia (Palermo) - E. Zanalda (Torino)
L. Salerno (Firenze)

ADHD nella terza età: impatto sull’invecchiamento
fisiologico e sul disturbo neurocognitivo lieve

P. Valsecchi (Brescia)

Disturbi dello spettro psicotico nell’anziano

G. Di Sciascio (Bari)

Depressione nella terza età: il problema delle
interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche

M. Mauri (Pisa)

Specificità psicopatologiche e terapeutiche della
depressione nell’anziano
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I° INTERMEZZO

II° INTERMEZZO

MIGRAZIONI, TRAUMI E PSICOPATOLOGIE

EFFETTI DI GENERE IN PSICHIATRIA: UNA PROBLEMATICA ANCORA
TROPPO SPESSO SOTTOVALUTATA
In collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna

Lezione magistrale
Presentate da E. Sacchetti (Brescia) M. Clerici (Monza)
A. Javed (Warwick)

Migration and psychopathology

C. Katona (London)

Refuge and asilum mental health TBC

Letture
Moderatori: L. Dell’Osso (Pisa) - S. Scarone (Milano)
A. Rossi (L’Aquila)

Traumi naturali e non: impatto sulla violenza

M. Clerici (Monza)

Implicazioni psicopatologiche della migrazione*

E. Sacchetti (Brescia)

PTSD nei richiedenti asilo*

*associato al PANEL CONOSCITIVO INTERATTIVO: L’assistenza psichiatrica ai migranti: diritto
o dovere?
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Letture
Moderatori: O. Gambini (Milano) - L. Bellodi (Milano)
F. Prever (Milano)

Donna e dipendenze

C. Niolu (Roma)

Impatto specifico del genere sulla organizzazione
dei servizi psichiatrici: l’esempio di una clinica
per i disturbi del periparto

R. Roncone (L’Aquila)

Il sottile filo rosso della violenza di genere: stili
disfunzionali ed emozionali in una popolazione
di studenti

D. De Ronchi (Bologna)

L’uso della diagnosi e delle terapie psichiatriche
per contrastare i diritti delle donne in gravidanza

M. Ruggeri (Verona)

Diversi ma uguali: le specificità di genere in
psichiatria

S. Galderisi (Napoli)

Donne, psichiatria e diritti umani

26

III° INTERMEZZO

IV° INTERMEZZO

NEUROPSICOFARMACOLOGIA NATURALE:
RITORNO AL FUTURO? *

PSICHIATRIA PERSONALIZZATA E DI PRECISIONE:
SOGNO O (QUASI) REALTÀ?

Letture
Moderatori: E. Sacchetti (Brescia) - G. Racagni (Milano)

Letture
Moderatori: S. Pallanti (Stanford) - M. Gennarelli (Brescia)

E. Sacchetti (Brescia)

Neuropsicofarmacologia naturale: tra successo
e denigrazione

M. Gennarelli (Brescia)

Psichiatria personalizzata e di precisione:
il contributo della genetica

E. Sacchetti (Brescia)

Alimentazione e nutraceutici nella terapia dei
disturbi depressivi e dei deficit cognitivi

A. Etkin (Stanford)

Resting-state connettivity biomarkers define
neuropsychological subtypes of depression

B. Dell’Osso (Milano)

Utilizzo dei nutraceutici nella pratica psichiatrica:
dall’impiego nel paziente drug-naive all’add-on
farmacologico

A. Fagiolini (Siena)

Medicina di precisione e nuove strategie
terapeutiche per il trattamento della depressione

M. Mauri (Pisa)

Salute mentale nella donna in gravidanza:
c’è uno spazio per i neuropsicofarmaci naturali?

S. Pallanti (Stanford)

TMS personalizzata per la depressione

A. Fagiolini (Siena)

Medicina di precisione e nuove strategie
terapeutiche per il trattamento della schizofrenia

S. Pallanti (Stanford)

Considerazioni conclusive

M. Dell’Agli (Milano)

Basi molecolari dei prodotti naturali usati in
neuropsicofarmacologia

G. Biggio (Cagliari)

Asse intestino-cervello e microbiota: verso un
progetto innovativo di prevenzione e cura in
psichiatria

A. Lozzi (Codogno)

Low dose medicine. Dalla ricerca di base e
clinica, recenti evidenze per nuove prospettive
in psichiatria e neurologia

*associato al PANEL CONOSCITIVO INTERATTIVO: NeuroPsicofarmacologia naturale: terapia o
effetto placebo?
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V° INTERMEZZO
CONTAMINANTI AMBIENTALI E NEUROSVILUPPO: TERRENO DI
DIALOGO TRA TOSSICOLOGIA, NEUROLOGIA E PSICHIATRIA
In collaborazione con la Società Italiana di Tossicologia

Letture
Moderatori: C. L. Galli (Milano) - E. Sacchetti (Brescia)
B. Viviani (Milano)

Disordini del neurosviluppo e contaminanti
ambientali: lo stato dell’arte

A. Pino (Roma)

Impatto di contaminanti ambientali sul
neurosviluppo di bambini in età scolare

M. Raciti (Stockholm)

Effetti dell’esposizione perinatale al metilmercurio
sul neurosviluppo in relazione ai disordini
neuropsichiatrici

L. G. Costa (Parma)

Neurotossicità dello sviluppo correlata ad
inquinamento atmosferico

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI PANEL INTERATTIVI

PANEL Sostanze: liberalizzare sì, liberalizzare no
Interventi di E. Sacchetti, M. Clerici, C. Mencacci
PANEL Schizofrenia: termine attuale o obsoleto?
Interventi di E. Sacchetti, M. Clerici, C. Mencacci, A.Vita,
A. Lasalvia, S. Galderisi
PANEL Politiche di sanità pubblica per il gioco d’azzardo:
i suggerimenti dei tecnici
Interventi di E. Sacchetti, M. Clerici, C. Mencacci, S. Pallanti, H. Bowden-Jones
PANEL L’assistenza psichiatrica ai migranti:
diritto o un dovere?
Interventi di M. Clerici, E. Sacchetti, C. Mencacci
PANEL NeuroPsicofarmacologia naturale:
terapia o effetto placebo?
Interventi di M. Clerici, E. Sacchetti, C. Mencacci, G. Biggio,
B. Dell’Osso, G. Racagni
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Corsi brevi di alta formazione
Lo spettro autistico sottosoglia
Coordinato da C. Carmassi (Pisa)

Evento Conclusivo

Verso la salute mentale 4.0:
i suggerimenti di Milanopsichiatria2019

Stati mentali a rischio di psicosi parte Ia: fondamenti patogenetici,
rilevanza clinica del problema, aspetti etici dei trattamenti
Coordinato da A. Raballo (Perugia) e Pelizza L. (Reggio Emilia)
Stati mentali a rischio di psicosi parte IIa: modelli di intervento,
strumenti per il riconoscimento precoce, indicazioni all’uso dei
farmaci antipsicotici, impatto sulla organizzazione dei servizi
Coordinato da L. Pelizza (Reggio Emilia) e A. Raballo (Perugia)
Terapia dialettico comportamentale: trattamento, efficacia,
formazione - Parte Ia
Coordinato da C. Maffei (Milano) e M. Sanza (Cesena)
(in collaborazione con la Società Italiana di Terapia Dialettico Comportamentale)
Terapia dialettico comportamentale: trattamento, efficacia,
formazione - Parte IIa
Coordinato da C. Maffei (Milano) e M. Sanza (Cesena)
(in collaborazione con la Società Italiana di Terapia Dialettico Comportamentale)
Come lo ascolto? Cosa gli dico - la relazione con la persona
assistita
Coordinatrice A. Dal Fitto (Torino)
(in collaborazione con Associazione Nazionale Infermieri in Neuroscienze)

Premessa
F. Starace (Modena)
Dai numeri alle politiche:
superare le diseguaglianze in psichiatria

Consensus Panel di Milanopsichiatria2019
E. Sacchetti, C. Mencacci, M. Clerici, E. Zanalda,
R. Ferrari, O. Brignoli, C. Razzini

La sessualità in psichiatria: solleviamo il velo
Coordinatrice C. M. Bachelet (Torino)
(in collaborazione con Associazione Nazionale Infermieri in Neuroscienze)
Sviluppare empowerment e favorire la recovery nel processo di
assistenza infermieristica a persone con psicosi
Coordinato da R. De Marco(Como) e A. Tanzi (Pavia)
(in collaborazione con Società Italiana di Scienze Infermieristiche in Salute Mentale)
L’importanza dell’azione rieducativa e motivazionale
dell’infermiere
Coordinato da S. Piliero (Bergamo) e V. Poli ( Cremona)
(in collaborazione con Società Italiana di Scienze Infermieristiche in Salute Mentale)
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Abstract
Linee guida per l’invio di Abstract
Il termine ultimo per l’invio degli abstract è il 15 Aprile 2019.
Gli Abstract dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo:
segreteria@milanopsichiatria.it e le notifiche di accettazione o rifiuto dell’abstract
saranno comunicate all’indirizzo email del primo autore entro il 1 maggio 2019.
Gli abstract accettati dovranno essere presentati come poster (70x100 cm).
I poster presentati da specializzandi e senior che saranno valutati positivamente
dai reviewers verranno pubblicati sulla rivista “Evidence - based psychiatric care”.
Per cortesia leggere attentamente le line guida prima dell’invio del Vostro abstract:
• Gli abstract dovranno essere inviati unicamente per email all’indirizzo indicato
• Ogni autore può inviare fino ad un massimo di 3 abstract mentre si potrà
essere co-autore di un numero illimitato di abstract.
• Abstract dovranno essere in lingua italiana
• Massima lunghezza concessa è 2500 caratteri inclusi spazi (circa 350 parole).
Titolo dell’abstract, Autore/i e nome/i e Istituzione di riferimento non sono
inclusi nei 2500 caratteri.
• Formato PDF.
• Inserire l’indirizzo email del primo autore. L’autore corrispondente riceverà
tutta la corrispondenza relativa all’abstract e sarà responsabile di informare
tutti i coautori dell’accettazione o meno dell’abstract.
• Ogni abstract dovrà essere diviso in INTRODUZIONE - MATERIALI E METODI
- RISULTATI - CONCLUSIONI.
• Una breve introduzione con l’OBIETTIVO DELLO STUDIO potrà essere inserita
per rendere l’abstract più esplicativo possibile.
• Abstract che riportano studi in fase di sviluppo e che riportano le seguenti diciture
“I risultati saranno discussi” o “I dati saranno presentati” non verranno accettati.
Registrazione
Gli autori degli abstract accettati dovranno registrarsi al Congresso
entro il 3 Maggio 2019, per qualsiasi informazione scrivere a:
segreteria@milanopsichiatria.it
Pubblicazioni su riviste:
Gli autori iscritti al Congresso Milanopsichiatria, che desiderano pubblicare
Relazioni/Poster sulle Riviste: Evidence - based psychiatric care, Archives of
Behavioural Addictions. Avranno diritto ad uno sconto del 20% sul costo della
pubblicazione.
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ISCRIZIONI AL 31 MARZO 2019

Quote di iscrizione al 31 marzo
Le quote si intendono IVA esclusa
FIGURA
PROFESSIONALE

TUTTO
IL CONGRESSO

2 EVENTI

1 EVENTO

AISDICO, ARS,
SIPDIP, SIPG

€ 270,00

€ 180,00

€ 120,00

SITOX

€ 270,00

€ 180,00

€ 120,00

AIDDEP, AIDB,
SIDBPT

€ 290,00

€ 200,00

€ 140,00

€ 100,00

Laureati
fino a 32 anni

€ 280,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 110,00

Laureati
con più di 32 anni

€ 340,00

€ 240,00

€ 170,00

€ 130,00

1 GIORNATA

Medici psicologi
Soci:
€ 90,00

€ 60,00

nella giornata del
Congresso SITOX

Non Soci:

Tecnici di riabilitazione psichiatrica e infermieri
Soci:
ANIN,SISISM,
AITERP Lombardia

€ 100,00

€ 70,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 125,00

€ 90,00

€ 70,00

€ 50,00

gratuito

gratuito

gratuito

Non Soci:

Specializzandi e studenti
gratuito
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ISCRIZIONI DAL 01 APRILE AL 13 MAGGIO 2019

Quote di iscrizione dal 01 aprile al 13 maggio
Le quote si intendono IVA esclusa
FIGURA
PROFESSIONALE

TUTTO
IL CONGRESSO

2 EVENTI

1 EVENTO

1 GIORNATA

Medici psicologi
Soci:
AISDICO, ARS,
SIPDIP, SIPG

€ 300,00

SITOX

€ 300,00

AIDDEP, AIDB,
SIDBPT

€ 320,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 230,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 160,00

€ 100,00

€ 70,00

nella giornata del
Congresso SITOX

€ 115,00

Non Soci:
Laureati
fino a 32 anni

€ 300,00

€ 230,00

€ 170,00

€ 125,00

Laureati
con più di 32 anni

€ 380,00

€ 270,00

€ 190,00

€ 150,00

€ 115,00

€ 80,00

€ 60,00

€ 45,00

Non Soci:
€ 140,00

€ 100,00

• Durata h 1,30 - si svolgeranno all’inizio e al termine dei lavori congressuali
• N. 40 e/o 90 partecipanti
(I corsi verranno attivati solo al raggiungimento di n.15 (corsi da 40)
e /o 40 (corsi per 90) partecipanti alla data del 31/03/2019)
• L’iscrizione verrà confermata in base alla data di ricezione
Medici e psicologi e specializzandi iscritti al congresso
Iscrizione entro il 31 marzo
Iscrizione dal 1 aprile

€ 40,00
€ 60,00

Medici e psicologi e specializzandi NON iscritti
Iscrizione entro il 31 marzo
Iscrizione dal 1 aprile

€ 60,00
€ 70,00

Medici e psicologi e specializzandi iscritti al Congresso e Soci SIDBT
Iscrizione entro il 31 marzo
Iscrizione dal 1 aprile

€ 20,00
€ 30,00

Medici e psicologi e specializzandi NON iscritti al Congresso e Soci SIDBT
Iscrizione entro il 31 marzo
Iscrizione dal 1 aprile

€ 30,00
€ 50,00

Tecnici di Riabilitazione psichiatrica e infermieri iscritti al Congresso
e Soci ANIN,SISIM, AITERP
Iscrizione entro il 31 marzo
Iscrizione dal 1 aprile

Tecnici di riabilitazione psichiatrica e infermieri
Soci:
ANIN,SISISM,
AITERP Lombardia

Iscrizione Corsi brevi di alta formazione

€ 80,00

€ 60,00

€ 15,00
€ 25,00

Tecnici di Riabilitazione psichiatrica e infermieri NON iscritti al Congresso
e Soci ANIN,SISIM, AITERP
Iscrizione entro il 31 marzo
Iscrizione dal 1 aprile

€ 30,00
€ 50,00

Tecnici di Riabilitazione psichiatrica e infermieri NON iscritti al Congresso
Specializzandi e studenti
gratuito

gratuito
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gratuito

gratuito

Iscrizione entro il 31 marzo
Iscrizione dal 1 aprile

€ 50,00
€ 60,00

Le quote di partecipazione includono:
Accesso ai lavori scientifici, Attestato di partecipazione, Crediti ECM
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