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RAZIONALE
Lo sviluppo recente di formulazioni di antipsicotici atipici ha
aumentato il numero di opzioni disponibili per personalizzare il
trattamento della schizofrenia. L'intervento precoce e la continuità
di trattamento sono fattori chiave per poter ottenere la remissione
a lungo termine, prevenendo un'evoluzione peggiorativa della
malattia e riducendo i costi, economici e sociali, della malattia. Già
entro i primi anni dall'insorgenza di un episodio psicotico si verifica
un decadimento nel funzionamento clinico e psicosociale,
pertanto un trattamento intensivo dopo il primo episodio è
fondamentale per migliorarne la prognosi a lungo termine. Anche
una ricaduta è fortemente associata ad una aderenza parziale o ad
una mancata aderenza alla terapia antipsicotica; studi recenti
suggeriscono che gli antipsicotici iniettabili a rilascio prolungato,
rispetto agli antipsicotici orali, risultano più efficaci relativamente
all'aderenza e alla prevenzione delle ricadute in seguito ad un
primo episodio psicotico. La disponibilità di antipsicotici atipici a
rilascio prolungato, che presentano una miglior tollerabilità, un
miglior impatto sul funzionamento psicosociale e sulla cognitività
del paziente schizofrenico rispetto agli antipsicotici depot
tradizionali, fornisce l'opportunità di estendere tale trattamento,
tradizionalmente riservato a pazienti non aderenti che hanno già
manifestato molteplici episodi, anche a soggetti giovani in una fase
precoce della malattia.
L'uso di antipsicotici a rilascio prolungato può essere
particolarmente apprezzato nei Dipartimenti di Salute Mentale
italiani, in cui è possibile coniugare interventi psicosociali e di
riabilitazione con un trattamento farmacologico efficace.
Tali tematiche, grazie al contributo di ricercatori e clinici esperti,
saranno sviluppate all'interno dell'evento proposto, discutendo
circa l'opportunità, i vantaggi e i profili di utilizzo di tale strategia
terapeutica, e l'impatto su una assistenza recovery - oriented.

PROGRAMMA
08.30-09.00

Il ruolo degli antipsicotici atipici a rilascio prolungato Introduzione al corso
Serafino De Giorgi

09.00-10.00

Ripensare al ruolo degli antipsicotici atipici a rilascio
prolungato in un setting multidimensionale di Psichiatria di
Comunità
Alfredo Carlo Altamura

10.00-12.00

Raccomandazioni pratiche sull'uso di antipsicotici atipici a
rilascio prolungato: quando, per chi e come
Andrea Fagiolini
Sessione interattiva

12.00-13.00

Evidenze di farmaco-economia nella gestione della psicosi con
LAI
Luca Degli Esposti

13.00-14.00

coffee break
Discussant: Tiziana De Donatis

14.00-15.00

Impatto degli antipsicotici atipici long acting sulle funzioni
cognitive e sul functioning nella schizofrenia
Antonello Bellomo

15.00-16.00

Riabilitazione precoce e reintegrazione sociale: il contributo
degli antipsicotici iniettabili a rilascio prolungato
Pietro Nigro

16.00-17.00

Discussione e closing remarks

17.00-17.30

Questionario di apprendimento ECM*
* Il questionario di apprendimento verrà distribuito in sala
per la compilazione in aula ESCLUSIVAMENTE al termine
dei lavori scientifici

