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RAZIONALE e-days

La conoscenza delle più moderne strategie d'intervento psicofarmacologico in 
psichiatria, rappresenta oggigiorno un pilastro fondamentale per lo psichiatra 2.0.
Il trattamento dei disturbi dello spettro schizofrenico e dei disturbi dell'umore 
hanno visto, nel recente passato, lo sviluppo di nuove strategie d'intervento con 
l'ingresso sul mercato di nuove molecole di grande interesse, che possono avere 
delle prospettive volte al miglioramento della qualità della vita e al miglioramento 
dell'efficacia clinica.
All'interno di questo evento virtuale verranno prese in considerazione le nuove 
evidenze scientifiche, rispetto all'utilizzo dei farmaci antipsicotici nella 
schizofrenia, rispetto all'utilizzo dei farmaci antidepressivi nel trattamento della 
depressione maggiore, anche di tipo farmacoresistente, e nel trattamento dei 
disturbi dell'umore, nello specifico, rispetto all'utilizzo di stabilizzanti dell'umore e 
alla co-assunzione di quest'ultimo con antipsicotici ed antidepressivi.
Motivo centrale su cui si focalizzerà l'evento sarà il discutere possibili strategie 
multiple d'intervento che hanno a che fare con le strategie di “augmentation” con 
la polifarmacoterapia che da certi punti di vista può rappresentare una 
problematica in merito alle possibili interazione, ma che d'altro canto può 
rappresentare anche uno strumento d'intervento nei casi più gravi. 
Altro focus sarà quello che concerne la medicina di precisione, intesa come la 
scelta adeguata del farmaco specifico rispetto alla diagnosi del paziente, rispetto 
alla sua presentazione sintomatologia specifica e rispetto alla presenza di costrutti 
psicopatologici in grado di guidare l'intervento farmacologico.
Questi temi saranno trattati all'interno del congresso con il mutuo intervento di 
relatori di calibro internazionale e con il contributo dei giovani psichiatri italiani.
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Schizofrenia e qualità della vita

Antipsicotici e precisione medicine

Depressione resistente e intervento farmacologico

Disturbo Bipolare e stabilizzanti dell'umore

Augmentation strategies e polifarmacoterapia

Psicopatologie e personalized treatment
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