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La schizofrenia presenta una prevalenza 
nella popolazione generale di circa 5 persone su 1000 

e un'incidenza di circa 0.20/1000 all'anno (Messias EL. Et al. 2009). 
All'esordio si può manifestare con differenti quadri psicopatologici: 

circa il 50% dei pazienti presenta un'insorgenza acuta mentre il restante 50% 
dei casi è caratterizzato da una lunga e quanto mai aspecifica fase prodromica. 

L'età di insorgenza è tra i 15 e i 30 anni per gli uomini, tra i 25 e i 35 per le donne. 
Sintomi sotto soglia si manifestano anche prima dell'esordio conclamato. Tanto più precoce 
è l'intervento, tanto più efficaci risultano gli effetti terapeutici, sia di tipo psicofarmacologico 

che di tipo psicoterapico. In questi ultimi anni hanno trovato sempre maggiore impiego 
i farmaci cosiddetti “long acting”, sia utilizzati in fase di primo episodio che nelle fasi successive, 

con target specifici nelle diverse fasi: garantire una migliore aderenza al trattamento sia nelle fasi 
successive di malattia sia agli esordi, dove è fondamentale evitare gap terapeutici che danneggiano 

struttura e funzione del cervello in via di sviluppo. Strettamente connessa a queste tematiche è la questione 
dei costi della schizofrenia, in cui spesso prevale una visione una visione strettamente quantitativa e a breve 
termine rispetto ai vantaggi sia terapeutici che in termini generali di spesa, offerti dai farmaci long acting.

Tema di grande rilevanza terapeutica è rappresentato dal funzionamento sociale delle persone con schizofrenia. 
Particolare attenzione viene posta alla scelta dei farmaci impiegati, in modo tale da favorire l'aderenza al 
trattamento stesso e garantire una stabilità psicopatologica che consenta l'accesso alle cure riabilitative.

Nella costellazione sintomatologica trasversale della schizofrenia, si è soliti distinguere tra sintomi Positivi o 
Produttivi, spesso bizzarri, come deliri e allucinazioni, e sintomi Negativi tra cui il ritiro sociale, l'anedonia, 
l'abulia e l'appiattimento affettivo. Ancora oggi sono numerose le incertezze legate all'eziopatogenesi della 

schizofrenia, sebbene sembrerebbe giocare un ruolo fondamentale una compartecipazione di fattori 
ambientali tra cui l'uso di sostanze psicoattive, l'immigrazione, l'essere stati esposti a traumi nell'età infantile, 
e fattori genetici. Un interesse sempre maggiore da questo punto di vista è stato rivolto agli effetti provocati 

dall'isolamento affettivo e relazionale come possibili fattori di rischio per questo disturbo. 
Durante il corso dell'ultimo anno, la pandemia da Covid-19 e le misure adottate in tutto il Mondo 

per contenerla, in particolar modo il distanziamento sociale e il conseguente e necessario isolamento, 
hanno profondamente sconvolto molti aspetti della vita. Sebbene siano necessari ulteriori studi 

longitudinali, alcune ricerche stanno evidenziando un aumento dei tassi di esordio psicotico acuto 
ipotizzando che questo possa riflettere l'intenso stress psicosociale a cui gli individui sono stati 

sottoposti durante il lockdown (Brown E. et al., 2020; D'Agostino A. et al., 2020).
Obiettivo del Webinar è quello di discutere le difficoltà al trattamento della 

schizofrenia nell'attuale contingenza epidemica, affrontando tematiche specifiche, 
quali gli aspetti socioeconomici, il possibile effetto traumatico derivante 

dalle nuove regole di vita determinate dalla pandemia, o il riuscire 
a mantenere una continuità terapeutica nell'attuale 

situazione e anche analizzare le caratteristiche 
degli esordi psicotici in questo periodo.



GRETA 

GIOVANNI MARTINOTTI 

FRANCESCO SAVERIO MENNINI

ALESSANDRO ROSSI 

ALBERTO SIRACUSANO

ANTONIO VITA

MAURO  
Giornalista, conduttrice e autrice tv e radio 

(Chieti)
Professore Associato di Psichiatria
Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti

 (Roma)
Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

(L'Aquila)
Professore Ordinario di Psichiatria 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi de L’Aquila

 (Roma) 
Professore Ordinario di Psichiatria
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

 (Brescia)
Professore Ordinario di Psichiatria 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi di Brescia

(Roma)

Conduce:           

Ospite: 

Introduce e Modera: 

Intervengono: 

Greta Mauro        

Francesco Saverio Mennini

Alberto Siracusano

Giovanni Martinotti - Alessandro Rossi - Antonio Vita

GRETA 

GIOVANNI MARTINOTTI 

FRANCESCO SAVERIO MENNINI

ALESSANDRO ROSSI 

ALBERTO SIRACUSANO

ANTONIO VITA

MAURO  
Giornalista, conduttrice e autrice tv e radio 

(Chieti)
Professore Associato di Psichiatria
Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti

 (Roma)
Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

(L'Aquila)
Professore Ordinario di Psichiatria 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi de L’Aquila

 (Roma) 
Professore Ordinario di Psichiatria
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

 (Brescia)
Professore Ordinario di Psichiatria 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi di Brescia

(Roma)



Con il patrocinio di Realizzato grazie al supporto 
non condizionante di

Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma
Tel. 0636010376 fax 0632111435
lauramaurizi@duerrecongressi.com
www.duerrecongressi.com

Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ISCRIZIONI

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVO FORMATIVO

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

ACCESSO AL WEBINAR

Prof. Alberto Siracusano 

Professore Ordinario di Psichiatria Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

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

e Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.

All'evento sono stati assegnati n°3 Crediti formativi, secondo il programma per l'Educazione Continua in 

Medicina (ID evento N.  522-315696) . 

Durata del corso: 2 ore formative in modalità FAD sincrona.

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 

profili di cura.

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.

Per accedere al Webinar è necessario effettuare, a partire dal 19 marzo 2021, la registrazione sul sito 

www.duerrecongressi.com nella sezione FAD, selezionando l'evento.

Effettuata la registrazione, riceverà una mail di attivazione del Suo login. Per assistere al live sarà 

sufficiente accedere al sito www.duerrecongressi.com e selezionare l'evento. 

(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).
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