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Neuropsicofarmacologia, Università degli Studi di 
Cagliari
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ECM

Sono stati assegnati n. 10 crediti formativi ECM per 
Medico specialista in Geriatria, Medicina Interna, 
Neurologia, Psichiatria; Psicologo; Infermiere.
L'ottenimento dei crediti ECM è subordinato alla 
partecipazione all'intero corso. 
L'evento è gratuito e limitato ai primi 50 iscritti.

SEDE CONGRESSUALE

Casa di Cura Parco dei Tigli
Via Monticello, 1
Teolo (PD)

La scuola estiva di Neuroscienze e Psichiatria si propone 
di trattare in maniera integrata i risultati più significativi 
delle neuroscienze che si ritiene abbiano una stretta 
relazione di ordine sia conoscitivo che pratico nella 
diagnosi e terapia dei disturbi psichiatrici .Un’ampia 
letteratura sui fattori genetici, epigenetici e ambientali 
che modulano il neurosviluppo e i substrati 
neurobiologici delle emozioni, della cognitività e del 
comportamento ha permesso di formulare nuove ipotesi 
sui principali fattori di rischio nello sviluppo, evoluzione e 
progressione delle malattie psichiatriche complesse 
quali depressione, disturbo bipolare e schizofrenia. 
Queste nuove conoscenze potranno essere utilmente 
integrate in ambito clinico allo scopo di prevenire e 
trattare i disturbi psichici. L’urgenza di saper tener conto 
dei risultati e delle ipotesi proposte dalle neuroscienze 
nella clinica psichiatria è un’esigenza particolarmente 
avvertita, in relazione all’aumento esponenziale delle 
conoscenze provenienti dagli studi preclinici in tutti i 
campi delle neuroscienze e non ultimo dal terreno fertile 
dell’interazione fra informatica e Health Sciences.
Nella prima sessione, dopo una breve introduzione di 
carattere storico, si tratteranno i temi delle Neuroscienze 
di base. Nella seconda sessione si affronteranno le sfide 
diagnostiche e terapeutiche dei principali disturbi 
psichiatrici alla luce dei contributi delle neuroscienze 
integrate alla clinica psichiatrica e alla clinica 
neurologica, alla medicina interna, alla psicogeriatrica e 
alla psicofarmacologia.  
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Teolo, 22 e 23 giugno 2018
Casa di Cura Parco dei Tigli

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME…………………………………………………………………

NOME…………………………………………………………………………

VIA…………………………………………………………………..N………

CITTA'…………………….………………...PROV……...CAP………….

TEL……………………………..CELL…………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………..

PROFESSIONE……………………………………………………………..

DISCIPLINA……………………………………………………………….

CODICE FISCALE………………………………………………………….

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Il titolare e responsabile 
del trattamento è De Prato Congressi s.a.s, Via Cappuccina 17/A, 30172 
Venezia Mestre. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 Lei ha il diritto 
all'accesso, aggiornamento, cancellazione, opposizione al trattamento, 
rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento dei suoi dati.

Firma……………………:……………………………………………………....

L'iscrizione al convegno è gratuita e comprende: kit 
congressuale, coffee breaks, colazione di lavoro,cena 
sociale, certificato di partecipazione, certificato crediti 
formativi.

La segreteria organizzativa si rende disponibile per 
informazioni e prenotazioni riguardanti la sistemazione 
alberghiera. Inviare e-mail di richiesta entro il giorno 
31/05/2018

È necessaria la registrazione tramite il sito 
www.depratocongressi.it  o inviando la scheda di 
iscrizione compilata via mail alla Segreteria Organizzativa:
segreteria@depratocongressi.it

L'iscrizione sarà confermata da una e-mail inviata dalla 
Segreteria Organizzativa.

22 GIUGNO

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Presentazione del corso 

G. Perini, G. Biggio

I SESSIONE
Moderatore P. Dal Santo

9.15 Introduzione storica. Dalla psichiatria alle 
neuroscienze: storia attuale di due 
discipline?  - M. Borri

10.00 Lettura Magistrale  “Neuroscienze e 
cervello anziano”- G. Biggio

11.00 Discussione

11.15 Coffee break

11.30 Il comportamento e la genetica nella 
drosofila  - A. Megighian

12.15 Discussione

12.45 Relazione No ECM
Big Data, intelligenza aumentata e utilizzo 
della blockchain nella psichiatria di 
precisione – R. Alexander

13,30 Colazione di lavoro

II SESSIONE 
Moderatore A. Cagnin

14.30 Neuroscienze, Neurologia e psichiatria 
nella diagnosi precoce delle demenze 
A. Cagnin, M. Corbetta

15.15 I disturbi depressivi nella psichiatria di 
precisione: dai modelli preclinici al 
trattamento personalizzato – G. Perini

16.00 Il contributo della medicina interna e della
geriatria alla diagnostica dei disturbi 
cognitivi - C. Gabelli

16.45 Salute mentale, sedentarietà e salute fisica: 
quali relazioni? – N. A. Carraro

17.30 Discussione 

18.00 Chiusura dei lavori I giornata

20.00 Cena Sociale

23 GIUGNO

8,30 Registrazione dei partecipanti
8.45 Introduzione ai lavori della 2° giornata 

G. Perini, G. Biggio

III SESSIONE 
Moderatore G. Pigato

9.00 La personalizzazione della cura in 
schizofrenia tra genetica e clinica 
A. De Bartolomeis

9.45 Disturbi cognitivi della depressione: 
prospettive di trattamento farmacologico 
C. Vampini

10.30 Coffee-break

11.00 Nuove sostanze e cervello, prospettive 
terapeutiche in acuto e in riabilitazione 
psichiatrica - P. Simonato

11.45 Digital-Health in psichiatria – R. Mollica
12.15 Discussione

12.45 Analisi conclusive e take home massages
G. Perini, G. Biggio

13.00 Test di valutazione dell’apprendimento e 
chiusura dei lavori con aperitivo di 
arrivederci
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