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Razionale scientifico  

Nell’ultimo decennio il numero di lavori scientifici pubblicati su riviste indicizzate relativi ai disturbi 

mentali è raddoppiato e quelli relativi al benessere mentale quasi decuplicato.  Si tratta di 

un’enorme quantità di dati che hanno consentito di tracciare, o a volte ancora solo ipotizzare, 

nuovi percorsi sul piano dell’inquadramento diagnostico dei disturbi mentali come pure del loro 

trattamento farmacologico e psicologico e della riabilitazione. I cambiamenti riguardano tutti gli 

ambiti della psicopatologia, dai disturbi dell’umore alle psicosi, dai disturbi d’ansia al disturbo 

ossessivo compulsivo ai disturbi della condotta alimentare, e includono anche le aree di confine 

con la “normalità” e con altre discipline come la neurologia.  

Da qui l’idea di un Corso che si focalizzi su come i risultati delle ricerche cliniche e di base hanno 

modificato o stanno modificando la prassi clinica e terapeutica in psichiatria fornendo a chi opera 

nel mondo reale (psichiatri, psicoterapeuti e riabilitatori) un aggiornamento su quanto emerge 

dalla più recente letteratura. 

 

 

 

Obiettivo formativo del corso  

Il Corso si propone di approfondire i nuovi percorsi già tracciati o in via di definizione 

relativamente alla diagnosi, al trattamento farmacologico e psicoterapeutico e alla riabilitazione 

dei disturbi mentali.  

Come nelle precedenti edizioni, la struttura del Corso prevede una relazione da parte di colleghi 

particolarmente esperti sul tema trattato seguita dal confronto con le opinioni e le esperienze di 

tutti i partecipanti. 

 
 



 

PROGRAMMA  

Sabato 12 Novembre 2022 
 

8.15 – Registrazione dei partecipanti 

8.45 – Introduzione al Corso  

          R. Necci 
 

I SESSIONE 
9.00 – Confrontazione empatica in terapia: la relazione terapeutica tra accettazione e 
cambiamento 
       Barbara Barcaccia 

10.00 Terapia a lungo termine della depressione: trattamento protratto o sospensione degli 

antidepressivi? 

Umberto Albert 
11.00 – Efficacia e sicurezza del pramipexolo nella depressione resistente. Nuove evidenze dal real 
word    
           Antonio Tundo 
12.00.  Il ruolo degli agonisti parziali della dopamina nel trattamento della depressione bipolare: 
quali implicazioni cliniche?        

Gianluca Serafini 

13.00 - Lunch 

 

II SESSIONE 

14.00  - Esercizio fisico e sport nei programmi di intervento in salute mentale 

            Santo Rullo             

15.00 Il corpo in psicoterapia: favorire l’autoregolazione emotiva con Tapping e self soothing 

            Beatrice Toro  
16.00 - Disturbi della memoria e attendibilità della testimonianza 

    Daniele Nacca  

17.00 – Emergenze, urgenze in psichiatria 

            Angelo Bruschi 

18.00 – Nuovi percorsi clinici, terapeutici e riabilitativi: il punto della situazione 

            Luca Proietti 

18.30 Conclusione  

 

 

  

 

 



 

PROGRAMMA  

Sabato 19 Novembre 2022 

 

I SESSIONE 

9.00 –Percorsi dalla psicopatologia alla nosografia 

Luigi Janiri 

10.00 Vitamine nei disturbi dell’umore e nel disturbo ossessivo compulsivo 

Donatella Marazziti 

11.00 – Indicazioni e limiti del trattamento farmacologico dei disturbi della condotta alimentare  

             Mauro Mauri 

12.00 – ADHD negli adulti 

    Federico Mucci 

13.00 - Lunch 

 

II SESSIONE 

 

14.15 Coltivare “presenza”: consapevolezza intuitiva (mindfulness) e qualità della relazione  

 terapeutica 

            Fabio Giommi 

15,15 – La psicopatologia del complottista: approccio cauto o paranoico? 

Michele Ribolsi 

16,15 – Disturbi bipolari ed epilessia 

          Francesca Pezzella 

17,00 - Depressione post COVID 19: caratterizzazione clinica e implicazioni terapeutiche 

          Delfina Janiri 

18,00– Tavola rotonda: Nuovi percorsi clinici, terapeutici e riabilitativi: il futuro  

Rocco de Filippis, Floriana Orazi, Sophia Betro’ 

18,45  Conclusione  



DOCENTI 
 
Umberto Albert – Psichiatra. Professore Associato di Psichiatria, Dipartimento Universitario Clinico 
di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute - Trieste 
 
Barbara Barcaccia – Psicologa e psicoterapeuta. Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di 
Roma e Associazione di Psicologia Cognitiva APC-SPC -Roma 
 
Sophia Betro’ – Psichiatra. Istituto di Psicopatologia - Roma 

 

Angelo Bruschi - Psichiatra e Psicoterapeuta psicoanalitico. Istituto di Psicopatologia – Roma; 

Responsabile ff DH Psichiatria ASL Viterbo; Professore a c. UCSC e La Sapienza – Roma 

 

Rocco de Filippis - Psichiatra. Istituto di Psicopatologia – Roma  

 

Fabio Giommi - 

 

Delfina Janiri – Psichiatra. UOC di Psichiatria, Fondazione Policlinico “Agostino Gemelli” IRCS - 

Roma 

 

Luigi Janiri- Psichiatra. Professore Associato Università Cattolica del Sacro Cuore e Policlinico 

Universitario “A. Gemelli” – Roma 

 

Donatella Marazziti - Psichiatra. Responsabile Laboratorio di Psicofarmacologia, Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione Psichiatria, Università di Pisa - Pisa  

 

Mauro Mauri – Psichiatra. Già Professore di Psichiatria Università di Pisa - Pisa 

 

Federico Mucci – Psichiatra. Dipartimento di Biologia Molecolare, Biochimica e Farmacia, 

Università di Siena – Siena 

 

Daniele Nacca - Medico, Psicologo Clinico. Istituto di Psicopatologia – Roma 

 

Floriana Orazi – Psicologa e psicoterapeuta. Istituto di Psicopatologia - Roma 

 

Francesca Pezzella- Neurologa. Dipartimento di Neuroscienze, AO S. Camillo Forlanini -Roma 

 

Luca Proietti – Psichiatra. Istituto di Psicopatologia – Roma 

 



Michele Ribolsi – Psichiatra. Ricercatore Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico - 
Roma 

 
Santo Rullo – Psichiatra. Coordinatore clinico Villa Letizia SRTRe, Presidente International Football 
Federation for Mental Health - Roma 
 
Gianluca Serafini – Psichiatra. Professore Associato Università di Genova, IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino - Genova 

 

Beatrice Toro - Psicologa e Psicoterapeuta. Direttore SCINT (Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale) - Roma 

 

Antonio Tundo – Psichiatra. Direttore Istituto di Psicopatologia – Roma  



INFORMAZIONI ECM  

Il Corso è riservato a medici specialisti in psichiatria, neurologia e geriatria, laureati in psicologia 
e tecnici della riabilitazione psichiatrica. Sarà richiesto l’accreditamento nel programma ECM del 
Ministero della Salute per n° 45 (?) iscritti. Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla 
partecipazione a tutte le ore formative e alla consegna dei questionari per la valutazione 
dell’apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette. 
E’ prevista la partecipazione, a titolo gratuito, come uditore senza rilascio di crediti ECM. 
 
  
Modalità di iscrizione 
Richiedere la scheda di iscrizione a info@istitutodipsicopatologia.it e inviarla compilata per fax 
(06-36002828) o mail (info@istitutodipsicopatologia.it) insieme a copia del pagamento della quota 
d’iscrizione. 
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario su c/c 000064399930 
Banca Fideuram intestato a il labirinto srl 
Via Girolamo da Carpi 1 – Roma IBAN IT 77 L 03296 01601 0000 64399930 
 
 
Qualora le richieste fossero superiori al numero massimo di partecipanti previsti, la selezione 
avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione.  
In caso d’impossibilità a partecipare si prega di darne tempestiva comunicazione. 
  
Quota di iscrizione  
Euro 100,00 + IVA (tot. euro) 
La partecipazione come uditore non prevede quota di iscrizione  
 
Non sono previsti sponsor.   
  
L’iscrizione dà diritto a: 
Attestato di partecipazione 
Rilascio crediti ECM (subordinato alla partecipazione di tutte le ore formative e alla consegna dei 
questionari previsti con almeno il 75%% di risposte corrette) 
  
Durata  
Sabato 12 e sabato 19 Novembre 2022, per un totale di 16 ore. 
  
Metodi di insegnamento 
Frontali, attivi. 
   
Provider 
Provider ECM Elform e-learning srl, n ID 324 


