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Il corso è accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina) e
riconosce 10.5 crediti per le seguenti figure:
MEDICO CHIRURGO: psichiatria, neurologia, neuropsichiatria
infantile, pediatria, medicina legale, igiene, farmacologia,
epidemiologia, medicina generale (medici di famiglia)
PSICOLOGO: psicologia, psicoterapia
FARMACISTA: farmacia ospedaliera, farmacia territoriale
INFERMIERI: infermiere professionale, infermiere pediatrico,
EDUCATORI PROFESSIONALI,
TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, LOGOPEDISTA,
TERAPISTA OCCUPAZIONALE.
Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell’evidence based practice (ebm - ebn - ebp) (1)
Il materiale didattico raccolto durante il convegno sarà alla base
di un Progetto Formativo a Distanza (FAD) che verrà attivato
successivamente all’evento. L’accesso alla FAD sarà riservato
esclusivamente a quanti prenderanno parte alle due giornate
congressuali.
L’evento è aperto anche alla partecipazione degli insegnanti e
studenti in qualità di uditori purché registrati.
Gli studenti di alcuni corsi di laurea Sapienza possono partecipare
come uditori con riconoscimento dei CFU.
La partecipazione è gratuita.
La presenza verrà rilevata con tessera sanitaria.
Direzione e segreteria scientifica operano a titolo gratuito
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GIOVEDÌ, 13 SETTEMBRE 2018

Pausa lavori congressuali

ore 11.00 SIMPOSIO PRE-CONGRESSUALE
New trends of modern psychiatry for psychiatrists in training

ore 14.00 Evento Speciale: Un pizzico di follia,
di Evelina Buffa Nazzari, con Alessandro Waldergan.
Mise en espace di Angelo Libri

Giorgio Di Lorenzo (Roma), Antonio Del Casale (Roma)
Nuovi target per la prevenzione del suicidio in adolescenza; sintomi
esternalizzanti e traiettorie evolutive - Alberto Forte (Roma)
Lo stigma del suicidio nel 2020 - Gaia Sampogna (Napoli)
Uso di cannabis e comportamento suicidario - Francesco Bartoli (Milano)
Stili di vita e comportamenti suicidari nei disturbi psichiatrici - Isabella
Berardelli (Roma)
moderano:

special lecture:

GABA receptor variant in interaction with severe stress
increasing multiple suicide related endoohenotypes - Xenia Gonda (Hungary)

ore 14.00 INIZIO CONVEGNO
Benvenuto: Paolo Girardi, Maurizio Pompili (Roma)
Introduzione all’evento: Mario Maj (Napoli)
Prolusione: La psichiatria del futuro
Paolo Girardi (Roma)
ore 15.00 SESSIONE SPECIALE INTERNAZIONALE (PARTE I)
moderano: Alberto Siracusano (Roma),
Massimo Biondi (Roma)
lectio magistralis:

Il paradigma della Schizofrenia
nell’era della salute pubblica
Jim van Os (Olanda)
Ottimizzazione della terapia acuta e di
mantenimento della Schizofrenia
Christoph Correll (USA)
special lecture:

ore 16.00 SESSIONE SPECIALE INTERNAZIONALE (PARTE II)
moderano: Andrea Fiorillo (Napoli), Maurizio Pompili (Roma)
L’importanza dei sintomi cognitivi nella terapia della depressione
Roger McIntyre (Canada)
La mentalizzazione nel trattamento del Disturbo Borderline di
Personalità con rischio di suicidio
Anthony Bateman (Gran Bretagna)
L’importanza della relazione terapeutica nel trattamento con
farmaci long-acting
Luis San (Spagna)
Meglio prevenire il suicidio anzinché predirlo?! Aspetti
controversi della prevenzione del suicidio
Zoltan Rihmer (Ungheria)
È prevista la traduzione simultanea

ore 14.30 TAVOLA ROTONDA
moderano: Cinzia Niolu (Roma), Massimo Pasquini (Roma)

VENERDÌ, 14 SETTEMBRE 2018
ore 9.00
Indirizzi di saluto:
Eugenio Gaudio
Magnifico Rettore di Sapienza Università di Roma
Massimo Volpe
Preside Facoltà Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
Giuseppe Caroli
Commissario Straordinario, A.O. Universitaria Sant’Andrea, Roma
Francesco Stella
Direttore Sanitario, f.f. A.O. Universitaria Sant’Andrea, Roma
modera:

Paolo Girardi (Roma), Serafino De Giorgi (Lecce)

Suicidio assistito nelle persone affette da disturbi mentali
Bernardo Carpiniello (Cagliari)

Comportamenti suicidari nei disturbi bipolari: sottotipi, fattori
di rischio e influenze ambientali
Bernardo Dell’Osso (Milano)
Tentativi di suicidio vs. ideazione suicidaria: differenze cliniche
e neurobiologiche
Gabriele Sani (Roma)
Quali fattori di rischio suicidario nel DOC? L’effetto degli eventi
di vita stressanti
Umberto Albert (Bologna)
Il ruolo dei nutraceutici nel ritmo sonno-veglia, nel rischio di
suicidio e nella salute mentale
Gianluca Serafini (Genova)
Sistema purinergico e condotte suicidarie
Giuseppe Carrà (Milano)

41 secondi per comprendere i survivors del suicidio
Andrea Fiorillo (Napoli)

ore 16.30 TAVOLA ROTONDA
moderano: Gloria Angeletti (Roma), Roberto Brugnoli (Roma)

Studenti di medicina e dimensione suicidaria: temperamento e
strategie di coping
Mario Amore (Genova), Paola Solano (Genova)

Spettro post traumatico da stress e rischio suicidario: nuove
prospettive cliniche
Claudia Carmassi (Pisa)

La vita contro la morte nella prevenzione del suicidio
Maurizio Pompili (Roma)

Ideazione e comportamenti suicidari negli stati misti del DSM-5
Leonardo Tondo (Cagliari)

ore 11.15
moderano:

È utile valutare l’alessitimia nei pazienti a rischio suicidario?
Evidenze di ricerca e nella pratica clinica quotidiana
Domenico De Berardis (Teramo)

Personalità, sintomi e capacità mentali: valutare il rischio
suicidario con il Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM-2)
Vittorio Lingiardi (Roma)

ore 17.30
moderano: Marco Innamorati (Roma), Maurizio Pompili (Roma)

Dal sognare al concretizzare la propria morte: riflessioni
neuropsicoanalitiche sul Self
Massimo Di Giannantonio (Chieti)

La formazione degli operatori della salute mentale nella
prevenzione del suicidio
Marco Innamorati (Roma)

ll litio nella pratica clinica tra passato e futuro
Giuseppe Maina (Torino)

Conclusioni e prospettive future
Maurizio Pompili (Roma)

Il mestiere di vivere: spettro autistico e suicidio
Liliana Dell’Osso (Pisa)

Si ringraziano i moderatori e i relatori per il prezioso contributo a titolo gratuito.

Coffee break

Alessandro Rossi (L’Aquila),
Renata Tambelli (Roma)

