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Questo seminario si propone di
approfondire gli strumenti e

l’evoluzione dei percorsi di cura fino
ad oggi: dai più accreditati interventi

strutturati per la riabilitazione
cognitiva dei soggetti affetti da
schizofrenia ai diversi approcci

integrati di trattamento
farmacologico.

Saranno discusse le terapie di
derivazione cognitivo-

comportamentale ad oggi disponibili
che possono essere efficacemente

impiegate nel trattamento dei
disturbi psicotici ed integrate con la

terapia farmacologica.

Così come, nell’ambito del
trattamento farmacologico e della
continuità assistenziale ospedale-

territorio, verrà fornito un
aggiornamento sulle più recenti

evidenze scientifiche dei trattamenti
con antipsicotici di seconda

generazione (Long-Acting Injectable
-LAI) per la schizofrenia, riportando

al contempo, esperienze “real world”
nell’uso di questi farmaci, allo scopo
di individuare gli elementi clinici che

consentano di raggiungere un
approccio terapeutico integrato e

personalizzato.

Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità la schizofrenia è un
disturbo mentale che produce
elevati livelli di disabilità e che

colpisce circa 24 milioni di persone a
livello globale (in Italia circa 245.000

persone) e di cui un’elevata
percentuale non riceve cure

appropriate. Se fino a pochi decenni
fa i disturbi psicotici venivano

descritti come malattie cerebrali
degenerative (ipotizzando l’esistenza

di un unico processo biologico
sottostante), oggi le evidenze

scientifiche indicano sindromi dai
confini più complessi e variegati, che

è possibile prevenire e ripensare in
termini di “recovery”.

 
La presa in carico dei pazienti con
schizofrenia si è profondamente
modificata negli ultimi anni, in
seguito allo sviluppo di nuovi

paradigmi di cura, non più orientati
solo alla remissione sintomatologica,

ma al raggiungimento di una
completa recovery clinica, funzionale

e personale dei pazienti. Tuttavia,
nonostante lo sviluppo e la

diffusione di numerosi interventi
farmacologici e psicosociali, il tasso

di recovery dei pazienti con
schizofrenia nella pratica clinica

resta ancora molto basso, con livelli
elevati di disabilità personale e

sociale, carico familiare e difficoltà
lavorative e scolastiche.
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12.00 – 12.10   
Presentazione e obiettivi del

Corso
Prof. Antonio Vita

12.10 – 12.40 
Razionale e prospettive per un

trattamento integrato della
schizofrenia

Prof. Antonio Vita

12.40 – 13.10 
Trattamenti riabilitativi

psicosociali nella schizofrenia
Prof. Stefano Barlati

13.10 – 13.40 
Approccio integrato nel

trattamento della schizofrenia:
esperienze real life

Dr.ssa Irene Calzavara Pinton

13.40 – 14.00   
Conclusioni e Discussione

Tutti
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N. crediti formativi: 3
Professioni e Discipline:

 Medico Chirurgo (Psichiatria e Neurologia)
Obiettivo Formativo Nazionale N. 18: 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione,

di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie

rare e la medicina di genere.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi

sono necessarie la fruizione effettiva al 100% dei
contenuti pubblicati, almeno il 75% delle

risposte corrette al questionario di valutazione
dell’apprendimento e la compilazione della

scheda sulla qualità percepita.
 

È obbligatoria l’iscrizione tramite compilazione
del form reperibile al sito internet

www.devital.it all’interno della sezione “I nostri
corsi”.

Al termine della registrazione verrà inviata una
conferma di avvenuta iscrizione al portale

dedicato all’intero progetto di "Formazione
specialistica inter-ateneo: più valore alle

eccellenze".
Conservi le sue credenziali perché tutti i

seminari andranno in live dallo stesso ambiente
attraverso un unico accesso cliccando sul
seguente link https://www.devital.it/corsi

 
Dalla sua area personale sarà possibile, dal

giorno dopo il live streaming, scaricare
l’attestato di partecipazione e, qualora

necessitasse dei crediti ECM, compilare tutta la
documentazione utile per l’ottenimento dei

crediti formativi
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