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ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar è gratuita e a numero chiuso ed è riservata a n. 200 Medici Chirurghi specialisti in Psichiatria.

ACCREDITAMENTO ECM
All'evento sono stati assegnati n° 4.5 Crediti formativi, secondo il programma per l'Educazione Continua in Medicina (ID evento N. 522-306435).
Durata del corso: 3 ore formative in modalità FAD sincrona.

Dall’acuzie in SPDC al recupero
delle capacità relazionali,
funzionali e cognitive

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90% dei lavori e alla corretta compilazione di almeno il 75% delle domande
proposte all'interno del questionario di valutazione finale (online, a risposta multipla, con doppia randomizzazione). Saranno inoltre obbligatorie la
rilevazione della presenza e la compilazione dei questionari di apprendimento e di gradimento dell'evento formativo, che saranno disponibili on line per
72 ore. Il questionario di apprendimento potrà essere ripetuto fino ad un massimo di 5 volte previa consultazione dei contenuti.
ACCESSO AL WEBINAR
Per accedere al Webinar è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma https://www.progettoSPDC10dicembre.it a partire dal
12 novembre 2020. Effettuata la registrazione, riceverà una mail di attivazione del Suo login. Per assistere al live sarà sufficiente effettuare il login. (Le
verrà richiesto di effettuare l'accesso a ZOOM ed ai fini dell'assegnazione dei crediti ECM, La invitiamo ad inserire lo stesso indirizzo email, nome e
cognome utilizzati per la registrazione alla piattaforma).
Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522
Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma
Tel. 0636010376 fax 0632111435
congressi@duerrecongressi.com
www.duerrecongressi.com
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Programma
La schizofrenia è una malattia cronica e invalidante, che richiede un trattamento continuo, anche quando i sintomi si
sono attenuati. Infatti, attraverso una terapia con farmaci e interventi psicosociale, è possibile portare i pazienti a
raggiungere una buona qualità di vita. L'obiettivo del trattamento con farmaci antipsicotici è dunque di prevenire e
gestire efficacemente segni e sintomi, alla dose più bassa possibile. Il decorso della schizofrenia, e la sua prognosi, sono
pesantemente influenzati dal numero di episodi acuti che vengono esperiti da ogni paziente. Per questo motivo,
durante la fase acuta di trattamento, gli obiettivi da perseguire includono sia il controllo dei sintomi presenti che la
prevenzione di nuovi episodi acuti. La prevenzione, infatti, limita i danni di un nuovo episodio acuto ma, soprattutto,
limita gli effetti negativi per la prognosi determinati da ogni nuovo episodio. L'obiettivo finale del trattamento, dunque,
deve essere quello di una terapia di mantenimento che sia efficace, ben tollerata e regolarmente assunta dai pazienti
con schizofrenia. L'aderenza al trattamento, infatti, è uno dei fattori più comunemente implicati con le ricadute e il netto
peggioramento della prognosi. L'uso dei farmaci long acting consente spesso di migliorare l'aderenza e la prognosi e
dovrebbe quindi essere considerato fin dai primi stadi di trattamento, già nel reparto di ricovero, appena i sintomi acuti
sono stabilizzati e la terapia di mantenimento è stata decisa.
In questo corso di formazione a distanza saranno discusse le evidenze cliniche a favore di un inter vento sequenziale,
che accompagni il paziente dalla fase iperacuta alla fase di stabilizzazione, prevenzione e mantenimento ,
attraverso la scelta di farmaci efficaci, ben tollerati e che favoriscano la migliore aderenza possibile.
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17.00 • 17.15

Apertura saluto iniziale e presentazione progetto

A. Fagiolini, S. De Filippis

1° SESSIONE

MODERATORI: E. Giuliani, M. Toscano

17.15 • 17.45

Razionale per l'uso dei LAI in SPDC

C. Mencacci

17.45 • 18.15

Trattamento sequenziale della schizofrenia: dal SPDC
alla terapia di mantenimento: focus sui LAIs

A. Fagiolini

18.15 • 18.30

Discussione sui temi affrontati nella sessione

2° SESSIONE

MODERATORI: E. Giuliani, M. Toscano

18.30 • 19.00

Trattamento dei pazienti con schizofrenia e uso di sostanze:
ruolo dei LAIs

S. De Filippis

19.00 • 19.30

Caso clinico: Trattamento farmacologico nell'esordio
psicotico in SPDC

R. Bassetti

19.30 • 20.00

Discussione sui temi affrontati nella sessione

17.15 • 18.30

18.30 • 20.00

