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RAZIONALE SCIENTIFICO
La medicina di precisione, anche definita medicina personalizzata, si sta sempre più affermando 
come realtà emergente e trova attualmente la sua espressione in ambiti quali: l’oncologia, la 
cardiologia, l’immuno-allergologia e la psichiatria. L’approccio di precisione in medicina implica 
non soltanto l’analisi di dati oggettivi mediante esame obiettivo ed esami di laboratorio, ma 
sfrutta anche l’applicazione delle moderne tecniche di analisi dei dati clinici (strumenti di imaging, 
genomica, intelligenza artificiale). La medicina di precisione permetterà sempre di più in psichiatria 
di affinare le diagnosi, sottotipizzare i fenotipi clinici attualmente eterogenei e poco specifici, 
mettere a punto approcci terapeutici con strumenti personalizzati e probabilmente diventerà 
nell’immediato futuro l’approccio di routine al paziente con problemi di salute mentale. 
L’utilizzo consapevole della medicina di precisione richiede tuttavia sempre più interdisciplinarietà. 
Sfruttando la presenza di professionisti di indiscusso valore e nell’ottica di un confronto equilibrato 
e approfondimento ma anche dell massima integrazione dei saperi in materia, questo evento 
scientifico si propone di fornire una panoramica completa e aggiornata sulle possibili applicazioni 
della psichiatria di precisione alla luce delle più moderne acquisizioni sul tema dell’approccio 
personalizzato. Il presente Convegno si pone in ultima analisi l’obiettivo di testare la solidità 
di alcuni dei paradigmi più attuali della psicopatologia tenuto conto dei recenti sviluppi delle 
conoscenze nell’ambito dei fenomeni neurobiologici.

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 
661-275151, secondo le attuali disposizioni, per 150 partecipanti nella professione di 
Infermiere, Medico chirurgo specialista in Psichiatria, Neurologia, Geriatria, Medicina Generale 
(medici di famiglia), Medicina Interna, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologo 
(Psicoterapia, Psicologia), Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ed 
eroga 8,4 (otto,quattro) crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento ed 
al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle domande), la scheda 

di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione
- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione debitamente compilata e firmata
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente dai crediti e dalle 
discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla segreteria.
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ORE FORMATIVE: 12
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023 - Fax.: 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it  
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13:30 Registrazione partecipanti        
14:00 Introduzione ed apertura dei lavori: Mario Amore
 Welcome Coffee

I SESSIONE
Moderatori: Mario Amore, Marco Vaggi
14:15 Esordi psicotici e stati mentali a rischio: Prospettiva neurobiologica e 

fenomenologica. Quale integrazione?  Andrea Raballo
14:45 Funzionamento sociale e sintomi negativi come outcome primario 

della schizofrenia  Marco Vaggi
15:15 La riabilitazione evidenced-based nella schizofrenia  Paola Rocca
15:45 Quali i nuovi trattamenti della schizofrenia? Umberto Albert
16:15 Discussione 
16:30 Pausa

II SESSIONE
Moderatori: Lino Nobili, Lucio Ghio 

16:45 Autismo e le sue comorbidità  Marco Bertelli
17:15 Autismo e Disturbi Psicotici  Mario Amore
17.45 - Dibattiti Pro vs contro: Focus on Long-Acting Injection   

 Pietro Calcagno, Luca Proietti 
 - Quale utilizzo dei LAI nel primo episodio psicotico?  

Valentina Parisi 
18.15   Discussione
19.00   Chiusura dei lavori 

PROGRAMMA

Giovedì 14 novembre 2019

Andrea Aguglia (Genova)
Umberto Albert (Trieste)
Andrea Amerio (Genova)
Mario Amore (Genova)
Marco Bertelli (Firenze)
Gabriella Biffa (Genova)
Emi Bondi (Bergamo)
Pietro Calcagno (Genova)
Pietro Ciliberti (Genova)
Giovanni Pietro Corsini (Genova)
Andrea Escelsior (Genova)
Luigi Ferrannini (Genova)
Emilio Franceschina (Padova)
Lucio Ghio (Genova)
Paolo Girardi (Roma)
Xenia Gonda (Budapest)

Lino Nobili (Genova)
Gianfranco Nuvoli (Genova)
Valentina Parisi (Genova)
Paolo Peloso (Genova)
Rocco Luigi Picci (Genova)
Massimo Prelati (Alessandria)
Davide Prestia (Genova)
Luca Proietti (Genova)
Andrea Raballo (Perugia)
Giancarlo Rigon (Bologna)
Paola Rocca (Torino)
Valerio Rosso (Chiavari)
Francesca Santi (Genova)
Gianluca Serafini (Genova)
Marco Vaggi (Genova)
Elisa Zanelli (Savona)

RElatORI E MOdERatORI

III SESSIONE
Moderatori: Pietro Ciliberti, Elisa Zanelli 
09:00 La complessità del Disturbo Bipolare: quali questioni irrisolte?  

Andrea Aguglia 

09:30 Quali progressi nel trattamento farmacologico delle depressioni 
unipolari?  Gianluca Serafini 

10:00 Ciclicità, periodicità, instabilità nella malattia maniaco-depressiva: 
implicazioni relative al trattamento con i Sali di Litio  Paolo Girardi

10:30 Discussione

10:45 Coffee Break

IV SESSIONE
Moderatori: Gianluca Serafini, Gianfranco Nuvoli 

11:00 Efficacia dei trattamenti non-farmacologici nei disturbi depressivi e 
bipolari: le terapie cognitivo-comportamentali  Emilio Franceschina 

11:30 Effectiveness delle psicoterapie vs. farmacoterapia nel trattamento 
delle depressioni  Andrea Amerio, Giancarlo Rigon

12:00 Le tecnologie digitali in medicina e in psichiatria: innovazione e 
pregiudizi  Valerio Rosso

12:30 Discussione

13:00 Light lunch 

V SESSIONE
Moderatori: Giovanni Pietro Corsini, Paolo Peloso 

14:00 Evolution and impact of suicidal behaviour in bipolar disorder 
Xenia Gonda

14:30 La sofferenza depressiva: i confini dell’inadeguadezza nell’era del 
possibile  Mario Amore, Francesca Santi 

15:00 Brain imaging e applicazioni nel mondo reale: fra indagini 
sofisticate e pratica clinica  Andrea Escelsior 

15:30 Discussione

VI SESSIONE Criticità terapeutiche
Moderatori: Luigi Ferrannini, Davide Prestia 

16:00 Tavola rotonda sulla contenzione: SPDC no restraints: tra 
“utopia”e realtà? Rocco Luigi Picci, Massimo Prelati

17:00 L’adolescente di fronte alla malattia: criticità di cura   
Gabriella Biffa 

17:30 Psicofarmaci in gravidanza e nel post-partum: quale il rapporto  
rischi/benefici?  Emi Bondi

18:00 Discussione

18:15 Compilazione Questionario ECM

18:45 Fine Lavori 

Venerdì 15 novembre 2019PRESIdENtE dEl CONVEGNO
Mario Amore (Genova)


