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VILLA ROSA

Moderatori: Vittorio Digiacomantonio e Claudio Fensore

La collateralità endocrina-metabolica
deitrattamenti psicofarmacologici:
tra criticità clinica e strategie
di prevenzione.

Ore

8:30 Registrazione dei partecipanti

Ore

9:00 La collateralità endocrino-metabolica di farmaci
antipsicotici e litio.
Maurizio Nordio (Università Sapienza di Roma)

Razionale del Convegno

Ore

9:45 Strategie di prevenzione e gestione clinica della
collateralità
metabolica
nel
rapporto
costo/beneﬁcio dei trattamenti psicofarmacologici.
Giuseppe Bersani (Università Sapienza di Roma)

Viterbo - 16 Giugno 2017

La consapevolezza del quadro completo di eﬀetti collaterali
associati ai trattamenti farmacologici in psichiatria è cresciuta nel corso degli ultimi anni. Hanno contribuito a questo
sviluppo l’esperienza sempre più ampia circa l’uso clinico di
farmaci della classe generale degli antipsicotici di seconda
generazione e la maggiore attenzione agli eﬀetti di farmaci
di altre classi, quali antidepressivi e stabilizzatori
dell’umore.
In particolare, l’interesse dei clinici è stato rivolto verso una
serie di eﬀetti secondari nell’ambito della sfera endocrinometabolica, comportanti in una percentuale di casi il rischio
di situazioni cliniche complesse, quali sindrome metabolica,
obesità, diabete, associate a diversi livelli disfunzionali della
regolazione neuroendocrina.
Si tratta di condizioni somatiche collaterali di rilevanza non
secondaria, sia per la loro potenziale inﬂuenza peggiorativa
sullo stato generale di salute dei pazienti, che per l’inﬂuenza
negativa esercitata sull’adeguata collaborazione ed aderenza di questi ai trattamenti ed ai programmi riabilitativi, come
anche per l’aumento generale dei costi dell’assistenza e per
le possibili implicazioni medico-legali derivanti da condotte
terapeutiche non suﬃcientemente attente alle possibili
situazioni individuali dei singoli pazienti.
L’obiettivo del convegno è quello di mettere a fuoco in modo
organico le principali condizioni di alterazione endocrinometabolica potenzialmente associate ai più diﬀusi trattamenti farmacologici dei disturbi mentali, le principali modalità della loro prevenzione e della loro gestione nella realtà
clinica del trattamento dei pazienti psichiatrici, anche in
rapporto a considerazioni generali relative al rapporto tra
rischio e beneﬁcio dei trattamenti, l’approfondimento di
possibili problematiche di natura medico-legale di potenziale emergenza nell’ambito di tale area di criticità clinica e
decisionale.
Segreteria scientiﬁca Prof. Giuseppe Bersani

Ore 10:30 La psicoeducazione: il paziente esperto ed il
miglioramento della tollerabilità.
Alessandro Valchera (Casa di Cura Villa S. Giuseppe)
Ore 11:15 Coﬀee Break
Ore 11:45 Implicazioni medico-legali degli eﬀetti collaterali
dei trattamenti farmacologici.
Raﬀaella Rinaldi (Università Sapienza di Roma)
Ore 12:30 Discussione interattiva

Evento accreditato ECM 5 crediti.
Rivolto a medici di tutte le discipline figure di Logopedista, Psicologo, Infermiere, Educatore professionale, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Assistente sanitario, Medico chirurgo.
Per l’acquisizione dei crediti formativi sono obbligatori il 100% di
presenza ed il 75% di risposte corrette al questionario di valutazione.
Modalità di iscrizione:
Verificare la disponibilità di posti telefonando al numero
0761/3378305 chiedendo dell’Ufficio Formazione
f.cecchi@ospedaliere.it
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni tranne sabato e festivi.
Procedere con l’iscrizione online
www.viterbo.ospedaliere.it
sull’home page cliccando sul simbolo presente a destra della
pagina “Iscrizione corsi ECM” oppure nella sezione Formazione
alla voce corsi ECM
La partecipazione al corso è gratuita

