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RAZIONALE
Il convegno nasce con l’ambizione di creare un percorso
condiviso di approfondimento su varie tematiche cliniche.
In primo luogo si affronteranno problemi inerenti il rapporto
tra disturbi motori e disturbi psichiatrici. Disturbi psichiatrici
di vario tipo e gravità accompagnano infatti condizioni quali
la malattia di Parkinson, il tremore essenziale, la sindrome
di Tourette, le distonie, la corea di Huntington, e così come
è necessario conoscere i criteri diagnostici specifici di tipo
neurologico, è fondamentale porre una diagnosi psichiatrica
il più possibile coerente con i moderni criteri clinici.

con il contributo incondizionato di

Solo ad una diagnosi corretta può seguire
un approccio terapeutico giusto, sia di tipo
farmacologico che non farmacologico (ad
esempio cognitivo comportamentale o mediante
stimolazione magnetica transcranica) e nei casi più
gravi anche chirurgico. D’altro canto disturbi del
movimento sono osservabili nel corso di diverse
condizioni psichiatriche, talvolta anche come
complicanza di terapie con neurolettici o altri
presidi. Sarà condotta una revisione critica delle
patologie psichiatriche che possono annunciarsi
con disturbi del movimento e verranno esaminate
attentamente le condizioni iatrogene. Importante
è infatti una profonda conoscenza dei farmaci,
alcuni anche di uso comune (si vedano ad esempio
farmaci adoperati in gastroenterologia), in grado
di provocare parkinsonismi, reazioni distoniche
acute, distonia tardiva, discinesia croniche tardive.
Nel corso del convegno verranno analizzate altre
tematiche di notevole ricaduta clinica, quali la
diagnosi moderna di depressione, il ruolo dello
stress cronico nella genesi delle disfunzioni
cognitive, la gestione corretta del rischio suicidario
in varie malattie neurologiche soprattutto
neurodegenerative, e un aggiornamento sui profili
di responsabilità professionale in neuropsichiatria,
argomento di grande attualità anche alla luce della
prossima stesura delle linee guida.

Giovedì 21 Marzo 2019
09:30

Registrazione

Introduzione: A. Berardelli (Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Umane)
I SESSIONE
Moderatori: M. Pompili - A. Siracusano
10:00

Attualità nella depressione e trattamento farmacologico
A. Tortorella

10:30

Manifestazioni psichiatriche nei disturbi del movimento:
verso una nuova neuropsichiatria
M. Pasquini

11:00

Inquadramento clinico dei disturbi del movimento
D. Belvisi

11:30

Disfunzioni cognitive stress correlate: inquadramento e implicazioni cliniche
G. Bruno

12:00

Rischio di suicidio nelle malattie neurologiche
I. Berardelli

12:30

Discussione

13:00

Pausa pranzo

II SESSIONE
Moderatori: M. Biondi - G. Fabbrini
14:00

Il dolore mentale
M. Pompili

14:30

Disturbi del comportamento nei disturbi del movimento
G. Fabbrini

15.00

Disturbi del movimento nelle malattie psichiatriche
G. Serafini

15.30

L’uso della rTMS nei disturbi affettivi
G. Di Lorenzo

16.00

Profili di responsabilità professionale in neuropsichiatria
S. Ferracuti

16:30

Discussione casi clinici

17:30

Conclusione dell’evento
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