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La ricerca italiana sulle psicosi:
il Network e le nuove
prospettive terapeutiche
Presentazione del corso
Nonostante la provata efficacia degli strumenti terapeutici disponibili, il
funzionamento sociale nella vita reale delle persone con schizofrenia non è
migliorato in maniera significativa negli ultimi anni. Il possibile ruolo dei fattori
inerenti alla malattia – come i sintomi negativi, la dimensione depressiva, i deficit
neurocognitivi e la compromissione della cognizione sociale – è stato esplorato da
diversi studi ma con risultati contraddittori. Invece, il ruolo delle risorse della
persona – quali la resilience, le strategie di coping, i recovery styles e l'autostima –
e il ruolo dei fattori inerenti al contesto – status socio-economico della famiglia,
opportunità familiari e lavorative, incentivi familiari e sociali, stigma e rete
sociale – non è stato esplorato in maniera sistematica.
Il Network Italiano per la Ricerca sulle Psicosi, che comprende 26 centri italiani
attivi in quest’area di ricerca, è stato costituito con l’obiettivo di esplorare in
maniera sistematica e con una metodologia rigorosa i fattori che condizionano il
funzionamento sociale nella vita reale delle persone con diagnosi di schizofrenia.
Nel primo studio del Network sono stati reclutati oltre 2000 casi, comprendenti
921 pazienti con diagnosi di schizofrenia, 782 controlli normali e 383 familiari di
primo grado di pazienti con schizofrenia; sono finora all'attivo 4 pubblicazioni su
riviste internazionali, 12 altri lavori sono già programmati e si sta organizzando il
primo studio di follow-up a 4 anni.
In questo corso ECM verranno presentati i risultati del primo studio del
Network, nonché alcune delle ricerche più importanti sulle psicosi attualmente in
corso in Italia. In particolare, i risultati del Network verranno presentati durante
la prima sessione del Corso, mentre nelle altre tre sessioni verranno affrontati
– tra gli altri – gli aspetti psicopatologici dimensionali della schizofrenia, i nuovi
fattori di rischio nella schizofrenia, la terapia delle comorbidità e i comportamenti
suicidari nelle psicosi; inoltre, verranno descritte le nuove opportunità terapeutiche
per le psicosi, come gli antipsicotici di nuova generazione e long-acting, il
trattamento metacognitivo, l’effetto della degenza in SPDC sull’esito clinico e
sociale della schizofrenia. Infine, nuove prospettive cliniche e di ricerca nell'ambito
delle psicosi verranno affrontate e discusse nel Forum dei giovani ricercatori.

30 Giugno
14.00 - 14.10 Introduzione
Mario Maj
a

14.10 - 16.10 1 SESSIONE
Moderatori: Carlo A. Altamura, Filippo Bogetto

I fattori che influenzano il funzionamento nella vita
reale delle persone con schizofrenia e dei loro familiari
di primo grado: focus sulle dimensioni psicopatologiche
Silvana Galderisi

I fattori che influenzano il funzionamento nella vita
reale delle persone con schizofrenia e dei loro familiari
di primo grado: focus sulle risorse della persona e sulle
variabili relative al contesto sociale
Alessandro Rossi

I fattori che influenzano il funzionamento nella vita
reale delle persone con schizofrenia e dei loro familiari
di primo grado: focus sulle disfunzioni cognitive
Paola Rocca

16.10 - 16.30 Coffee break

a

16.30 - 18.30 2 SESSIONE
Moderatori: Emilio Sacchetti, Alberto Siracusano

Schizofrenia: aspetti psicopatologici dimensionali e loro
implicazioni per l’intervento terapeutico
Massimo Biondi

Terapia delle comorbidità nelle psicosi: una prospettiva
neuroevolutiva
Liliana Dell'Osso

Depressione, insight e comportamenti suicidari nella
schizofrenia
Mario Amore

Comorbidità mediche nella schizofrenia e farmaci
antipsicotici
Palmiero Monteleone

1° Luglio
a

09.00 - 11.00 3 SESSIONE
Moderatori: Bernardo Carpiniello, Massimo di Giannantonio

Nuovi fattori di rischio nella schizofrenia ed interazione
con gli antipsicotici
Diana De Ronchi

Cannabis ed esordi psicotici: aspetti psicopatologici e
cognitivi ed implicazioni terapeutiche
Daniele La Barbera

Effetto dei farmaci antipsicotici sulle alterazioni
progressive della sostanza grigia nella schizofrenia
Antonio Vita

11.00 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13.15 FORUM GIOVANI
Moderatori: Andrea Fiorillo, Giuseppe Carrà

Schizofrenia oggi: nuove prospettive cliniche e di ricerca
Bernardo Dell’Osso, Corrado De Rosa, Giovanni Martinotti,
Federica Pinna, Maurizio Pompili
13.15 - 14.30 Lunch

a

14.30 - 16.00 4 SESSIONE
Moderatori: Eugenio Aguglia, Paolo Santonastaso

L’esperienza della Depot Clinic dell'Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea di Roma
Paolo Girardi

La sintomatologia psicotica come predittore di degenza
media nei servizi di diagnosi e cura
Roberto Quartesan

Il trattamento metacognitivo in giovani psicotici
Rita Roncone

16.00 - 16.30 Questionario di apprendimento
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