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La gestione farmacologica della schizo-
frenia si basa sull’impiego di farmaci an-
tipsicotici. Numerosi composti sono
disponibili per la prescrizione da parte del
medico, includendo sia composti di prima
che di seconda generazione. La scelta del
farmaco ideale per ogni singolo paziente
deve pertanto avvenire attraverso una
ponderata valutazione delle caratteristi-
che dei diversi composti disponibili, sia
sulla scorta della scheda di registrazione
del prodotto in Italia, che sulla base delle
evidenze di letteratura più recenti ed
esaustive internazionali, corroborate
dall’esperienza clinica. Proprio quest’ul-
timo aspetto, ovvero l’esperienza clinica
del medico prescrittore, appare fonda-
mentale, insieme alle fonti bibliografiche
integrative, ed in un’ottica di scambio in-
terattivo di informazioni tra medici. Non
ultima, la necessità di valutare da parte
del medico sia i punti di forza che le criti-
cità inerenti all’impiego dei diversi far-
maci antipsicotici nella gestione del
paziente con diagnosi di schizofrenia,
anche dalla prospettiva del paziente
stesso. 
Questo corso si propone pertanto di for-
nire una rassegna critica delle più recenti
evidenze di letteratura riguardo l’utilizzo
dei principali farmaci antipsicotici per la
gestione della schizofrenia, nonché di fa-
vorire lo scambio interattivo di informa-
zioni ed esperienze cliniche tra i
partecipanti senza trascurare la plausi-
bile percezione del farmaco da parte di
colui/colei che è destinatario della pre-
scrizione: “il paziente ideale per il far-
maco piuttosto che il farmaco ideale per
il paziente”.
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08:50-09:00 Registrazione dei partecipanti

09:00-09:15 Apertura dei lavori: razionale e obiettivi del Corso
F. Pavone

09:15-09:45 Stato dell'arte nel trattamento farmacologico 
della schizofrenia
F. Pavone

09:45-10:30 Farmacologia degli SGA: focus on lurasidone
F. Calorio, C. Catania

10:30-10:45 PAUSA

10:45-11:30 La clinica insegna: esperienze cliniche con lurasidone basate
sulla RCP (Riassunto Caratteristiche Prodotto)
V. Dalò, A. Pasi

11:30-12:30 Sessione interattiva - punti di forza e criticità dei farmaci 
antipsicotici di seconda generazione. Prospettiva del medico
e del paziente a confronto
V. Dalò, A. Pasi

12:30-13:30 PAUSA

13:30-14:15 Sessione interattiva - quale antipsicotico per quale sintomo
di schizofrenia?
A. Boldrini, G. Pizzaballa

14:15-15:00 Strategie di switch tra antipsicotici: indicazioni 
e raccomandazioni generali
A. Boldrini, G. Pizzaballa

15:00-15:45 La clinica insegna: esperienze cliniche con lurasidone basate
sui più recenti dati di letteratura
A. Boldrini, V. Dalò, A. Pasi, G. Pizzaballa

15:45-16:00 Discussione generale sui temi trattati
All Faculty

16:00-16:15 Conclusioni - Take home messages
F. Pavone

16:15-16:40 Verifica ECM e Chiusura lavori
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ID ECM 358538
CREDITI FORMATIVI: 6.3
OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI
E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA

OBIETTIVI DELL’EVENTO
• Presentazione delle caratteristiche dei farmaci “antipsicotici”: scheda 

tecnica e cenni di letteratura
• Confrontare le esperienze cliniche
• Valutare i punti di forza e di debolezza dei principali farmaci antipsicotici:

prospettiva del medico e del paziente
• Discutere sull’utilizzo ottimale del farmaco “antipsicotico” nella Real Life
• Presentare informazioni essenziali su switch tra farmaci antipsicotici e

gestione dei principali eventi avversi

Il corso è gratuito ed è stato accreditato per 30 partecipanti Medici Chirurghi
nella professione di Psichiatria. Non saranno accettate ulteriori iscrizioni oltre
al numero e alle professioni accreditati.
I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che avranno
partecipato a tutte le sessioni (90% del tempo) e
avranno risposto correttamente al 75% delle domande
del quiz ECM. 
Iscrizione sul sito www.fenix-srl.it nella sezione Corsi
ECM o inquadrando il seguente QRCode
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