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SEGRETERIA SCIENTIFICA

In copertina: al centro Vincenzo Gemito (1852-1929), uno dei più grandi artisti napoletani di tutti i tempi, 
per molti anni affetto da disturbi psichici; intorno (da sinistra in alto), immagini tratte da: Catholic 
University of Valencia, 2018; Egger et al, Nature 2004; Boschloo et al, PLoS One 2015; Cristea et al, Blood J 
2004; International Foundation for Integrated Care, 2015; UNIVERSITAM, 2010; Australian Medical 
Association, 2014; Van Biezen, EduTweetOz 2015; Edwards, Organic Lifestyle Magazine 2016



ELENCO PRELIMINARE DEI TEMI DEL CONGRESSO

�Networks psicopatologici
�Developmental psychopathology
�Epigenetica e interazioni geni-ambiente
�At-risk mental states
�Shared decision making
�Psicoterapie di nuova generazione
�Nuovi modelli etiopatogenetici
�Personal recovery
�Connettomica cerebrale
�E-mental health
�Interventi precoci
�Nuove tecniche di neuroimaging
�Biomarkers molecolari e terapia
�Peer support
�Genomics, proteomics, metabolomics
�Prevenzione primaria
�Fenotipi intermedi
�Ecological momentary assessment
�Plasticità neuronale
�Resilienza e strategie di coping
�Public health
�Cognitive remediation
�Traumi e psicopatologia
�Nuove esperienze di partnership nella comunità
�Tecniche di neuromodulazione
�Farmacogenomica
�Neurocognitività e cognizione sociale
�Nuovi modelli in psicofarmacologia
�Salute mentale nell'adolescenza
�Personalizzazione delle cure
�Nuovi modelli di intervento familiare
�Psichiatria evoluzionistica
�Nuove sostanze di abuso
�Infiammazione e disturbi mentali
�Elaborazione delle emozioni ed interventi terapeutici
�Patterns di attaccamento e disturbi mentali



SEDE DEL CONGRESSO

PROPOSTE DI SIMPOSI ED E-POSTERS

ACCREDITAMENTI

TRADUZIONE SIMULTANEA

Hotel Royal Continental
Via Partenope 38/44
Napoli

Le proposte di simposi ed e-posters dovranno pervenire alla 
Segreteria Scientifica per e-mail (majmario@tin.it) entro il 31 
gennaio 2019. 
Le proposte di simposi dovranno contenere il titolo della sessione e 
delle relazioni (non più di quattro), i nomi e le affiliations del 
coordinatore e dei relatori ed un abstract generale (circa 250 parole). 
Le proposte di e-posters dovranno contenere il titolo, i nomi e le 
affiliations degli autori ed un abstract di circa 250 parole.

Le sessioni scientifiche del Congresso permetteranno di accedere al 
sistema di accreditamento per l'Educazione Continua in Medicina 
(ECM).
L’accreditamento è valido per gli specialisti in psichiatria, farma-
cologia, geriatria, neurologia e neuropsichiatria infantile e per gli 
psicologi.

In tutte le sessioni in lingua inglese sarà disponibile la traduzione 
simultanea.
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