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RAZIONALE DEL CONGRESSO

I più recenti studi di ricerca ravvisano il ruolo fondamentale della diagnosi precoce 
e della continuità del trattamento, nel prevenire la cronicità, il suicidio, l’abuso di 
sostanze.
Questo vale non solo per le patologie psichiatriche più gravi, ma anche per disturbi 
ritenuti più “leggeri” come, per esempio, i disturbi d’ansia e gli attacchi di panico 
che, se trascurati e non affidati alla valutazione specialistica, rischiano di cronicizzare 
od evolvere su altre forme più invalidanti. 

Il tempo che trascorre tra la comparsa dei primi sintomi e l’inizio delle cure risulta 
essere una variabile essenziale per l’intercettazione della malattia e per la riuscita 
dell’intervento terapeutico.
Strumenti diagnostici più approfonditi e strategie di cura più articolate, che 
prevedano l’utilizzo di nuove conoscenze genetiche, di esami strumentali di 
diagnostica cerebrale, di aggiornati principi neurofisiologici, appaiono essere di 
basilare supporto alla valutazione clinica specialistica, finalizzata a impedire la gravità 
e procastinare o contenere l’insorgenza e il decorso delle patologie.

L’individuazione precoce dei sintomi e un trattamento tempestivo, in ambito medico, 
sono considerati tra i fattori di maggiore importanza per la prognosi e l’outcome 
delle principali malattie.
In oncologia, ad esempio, le campagna di screening sul tumore del collo dell’utero, 
del seno e dell’intestino hanno radicalmente cambiato in modo positivo i tempi di 
sopravvivenza e contribuito a modificare lo stigma di inguaribilità delle malattie 
tumorali.
Se dunque l’identificazione precoce del disturbo e un intervento rapido e mirato 

sono oggi considerati, in ambito medico, pilastri della buona pratica clinica, in 
abito psichiatrico esistono ancora delle criticità al riguardo. Le statistiche rilevano 
che tra l’esordio e la presa in carico, per esempio, del Disturbo Bipolare dell’umore 
trascorrono mediamente 10 anni.
Molteplici possono essere le motivazioni di tale contingenza: il fatto che 
gli esordi avvengono spesso in età adolescenziale, territorio di confine tra 
psichiatria e neuropsichiatria infantile; la sottovalutazione di sintomi ritenuti lievi 
e non determinanti per lo sviluppo di una patologia vera e propria; la paura della 
stigmatizzazione e la implicita tendenza alla negazione del problema.
 

 La domanda è, naturalmente, se sia ancora così 
lineare. È così? Ogni passaggio è oggi foriero di 
possibili inciampi, di blocchi, di crisi… di scivolamenti o 
derive patologiche.
Il tempo, con lo spazio, il corpo e gli oggetti del 
mondo, rappresenta la categoria fenomenologica 
fondamentale con la quale possiamo confrontarci con 
la realtà, percepirne l’evoluzione, ed avere coscienza 
di questa nostra percezione o, se si vuole, del nostro 
stesso essere ineludibilmente immersi nel flusso del 
tempo, in tanto in quanto presenti al mondo.
Tempo non è soltanto la definizione di un ordine 
oggettivo misurabile del movimento; è soprattutto 
l’intuizione e la rappresentazione della modalità 
secondo la quale i singoli eventi si susseguono e sono 
in rapporto l’uno con l’altro, vista di volta in volta come 
fattore che trascina ineluttabilmente l’evoluzione delle 
cose o come scansione ciclica e periodica di un eterno 
ritorno.

Se il tempo è la possibilità di coscienzializzare gli eventi, 
e quindi la vita, esso è anche la chiave dell’accadere 
degli eventi psicopatologici: per il depresso, il tempo 
passato è così incombente da parassitare il presente 
e impedire al futuro di accadere; nel grande delirio 
paranoico, è completo lo stravolgimento dell’ordine 
noematico dell’interpretabilità delle correlazioni fra 
tempo e spazio; un tempo esclusivamente protensivo 
è della maniacalità, un tempo esclusivamente ricorsivo 
dell’ossessione, ma anche di ogni istituzione totale, in 
cui il ripetersi metodico ed inderogabile degli eventi 
giorno dopo giorno diviene garanzia  - autoreferenziale, 
certo – di invarianza, ma anche quasi di immortalità.
 Tempo è la chiave dei cambiamenti dell’età, ma 
anche è il tempo – culturale e sociale – in cui siamo 
immersi. Così, essere “uomini del nostro tempo” 
significa affrontare un’infanzia ed una adolescenza 
assai meno conformate in termini normativi, ed in cui 
l’autonomia, già del bambino, nel costruire la propria 
zona prossimale di sviluppo, se da un lato facilità 
l’affermazione dell’individualità, dall’altro crea anche 
falle precoci e pericolose, nelle quali si installa quella 
patologia che non a caso è oggi la più frequente nei 
servizi psichiatrici e che, non a caso, si chiama prima 
“disturbo generalizzato dello sviluppo” e poi “disturbo 
di organizzazione della personalità”, intesa proprio 
come dimensione assolutamente identitario di uno 

specifico incarnare l’umano.
Se l’essere è tempo, allora, lo è anche la psicopatologia 
dell’essere. Parliamo oggi sempre più di esordi 
precoci della malattia; forse tra qualche tempo, dopo 
l’affermarsi dell’epigenetica, ma anche della psicologia 
del Sé, dovremo parlare di deviazioni precoci di 
sviluppo.
Di tutto questo si parlerà nel congresso : la prevenzione, 
che diviene in quest’ottica cruciale, pur nella oggettiva 
difficoltà di definire la linearità di un percorso di crescita 
socialmente condiviso, la diagnosi, gli interventi 
precoci, ma, forse e soprattutto, la possibilità di un 
accesso altrettanto precoce agli interventi di cura.
Tutto questo, nell’arco dei cicli di vita: consapevoli 
dell’autonomia precoce del bambino, del fatto che 
l’adulto non è più considerato il riferimento normativo 
della fase di stabilità, che l’età senile consente ancora 
nuove acquisizioni ed apprendimenti e che diversi sono 
i percorsi delle donne e degli uomini; concetti che forse 
ci chiamano, oltre che ad una riflessione profonda, 
anche ad una altrettanto profonda revisione dei nostri 
modi di intervento.

Massimo Rabboni
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 4 4Giovedì Giovedì
ore 09.00 Registrazione dei partecipanti
ore 09.30 Apertura del Congresso- Saluto delle Autorità   
ore 09.45 Presentazione del Congresso  E. Bondi - C. Mencacci  

 I MODULO   
  
ore 10.00 SESSIONE PLENARIA
       13.00 
 I SESSIONE  ALL’ORIGINE DEGLI ESORDI 
 Chairperson: E. Bondi - C. Mencacci
ore 10.00 Introduzione alla sessione

ore 10.15 Lettura Magistrale
 Fattori di alterazione del neurosviluppo ed esordi psicopatologici. G. Biggio 
  
ore 10.45 Fattori di vulnerabilità psicosociali ed esordi psicopatologici nelle psicosi. E. Aguglia

ore 11.10 Question time - Discussione  
   
 II SESSIONE  MEET THE EXPERT 
 Chairperson: E. Bondi
ore 11.15 Cosa fare quando le cose si complicano con l’uso di sostanze: scelta dell’antipsicotico 
 e altre strategie terapeutiche. S. De Filippis 

 III SESSIONE  OPINIONI A CONFRONTO
 Chairperson: C. Fraticelli
ore 12.00 Utilizzo degli antidepressivi. G. Di Sciascio versus M. Amore

ore 13.00 Cocktail di benvenuto

APRILE APRILE
 I MODULO   
  
ore 14.30  SESSIONE PLENARIA 
       18.30
 IV SESSIONE  ALL’ORIGINE DEGLI ESORDI
 Chairperson: M. Rabboni - E. Zanalda 
ore 14.30 Introduzione alla sessione
ore 14.45 Lettura Magistrale
 Resilienza e vulnerabilità al cambiamento nei cicli della vita. D. La Barbera

ore 15.15 Psicopatologia degli esordi depressivi nei cicli di vita e implicazioni terapeutiche.  M. Amore
 
ore 15.40 A tempo debito. Percorsi di vita tra abitudini e imprevisti.  M. Rabboni

ore 16.05 Question time - Discussione

ore 16.15 Coffee break

 V SESSIONE  ESPERIENZE A CONFRONTO
ore 16.30 Discussant: G. Cerveri 
 Cariprazina: modelli di terapia. C. Mencacci

 VI SESSIONE   UTILIZZO DI SOSTANZE ED ESORDI
 Chairperson: M. E. Percudani
ore 17.15 Introduzione alla sessione

ore 17.20 Psicosi esogene e implicazioni dell’utilizzo di sostanze negli esordi psichiatrici.      G. Ducci
 
ore 17.40 Fattori sociali e vulnerabilità biologica nella dipendenza da sostanze.        M. Clerici
 
ore 18.00 Uso di sostanze: la prevenzione possibile?                                                          C. Locatelli

ore 18.20 Question time - Discussione



 GRUPPO 1:  Centro Congressi Comunale “Sala Cariplo”

GRUPPO 2:  Sala Riunioni Hotel Sant Anton5 5Venerdì VenerdìAPRILE APRILE
 III MODULO   WORKSHOP 
ore 14.00   SESSIONI PARALLELE 
       16.30 Workshop con suddivisione dei partecipanti in 2 gruppi. 

GRUPPO 1:  I disturbi del neurosviluppo e il loro impatto nel giovane-adulto. Misdiagnosi e impatto delle patologie sui servizi 
 psichiatrici.   
 Aspetti diagnostici nell’ADHD dell’adulto. G. Giupponi
 Aspetti terapeutici nell’ADHD dell’adulto. G. Migliarese
 Aspetti diagnostici e outcome dell’autismo. G. Masi

GRUPPO 2:    Gli antipsicotici nella pratica clinica: switch e personalizzazione della cura agli esordi. 
  Lo switch da mancata efficacia: focus sui sintomi negativi. G. Cerveri
  Ottimizzazione e personalizzazione del trattamento: dalla genomica al dosaggio plasmatico. A. Conca 
 Lo switch tra antipsicotici: la collateralità endocrinologica e cardiometabolica. G. Di Sciascio

ore 16.30          Coffee break 
                            
 III MODULO   WORKSHOP 
ore 16.45   SESSIONI PARALLELE 
       19.15 Workshop con suddivisione dei partecipanti in 2 gruppi. 

GRUPPO 2:  I disturbi del neurosviluppo e il loro impatto nel giovane-adulto. Misdiagnosi e impatto delle patologie sui servizi 
 psichiatrici.   
 Aspetti diagnostici nell’ADHD dell’adulto. G. Giupponi
 Aspetti terapeutici nell’ADHD dell’adulto. G. Migliarese
 Aspetti diagnostici e outcome dell’autismo. G. Masi

GRUPPO 1:    Gli antipsicotici nella pratica clinica: switch e personalizzazione della cura agli esordi. 
  Lo switch da mancata efficacia: focus sui sintomi negativi. G. Cerveri
  Ottimizzazione e personalizzazione del trattamento: dalla genomica al dosaggio plasmatico. A. Conca 
 Lo switch tra antipsicotici: la collateralità endocrinologica e cardiometabolica. G. Di Sciascio

 I MODULO    
 
ore 08.30   SESSIONE PLENARIA   IL TRATTAMENTO DEGLI ESORDI 
      13.00  
 I SESSIONE 
 Chairperson:C. Callegari - A. Erfurth
ore 08.30 Introduzione alla sessione

ore 08.45 Schizophrenia: first episodes - predictors and treatment.  G. Sachs
ore 09.10 La riabilitazione negli esordi come strumento di recovery. A. Vita
   
ore 09.35 Question time - Discussione

ore 09.45 Agli esordi del Disturbo Bipolare. C. Mencacci
ore 10.10 Strategie di intervento terapeutico negli esordi bipolari.  A.Erfurth 

ore 10.35 Question time - Discussione
 
ore 10.45  Coffee break

 II SESSIONE   SIMPOSIO                            
ore 11.00 Chairperson: E. Bondi 
 Strategie di intervento precoce nella schizofrenia ed esperienze nella pratica clinica quotidiana. A. Conca - G. Ducci 

 III SESSIONE   OPINIONI A CONFRONTO
 Chairperson: C. Fraticelli
ore 12.00 Utilizzo delle benzodiazepine tra “demonizzazione” ed abuso. G. Biggio versus A. Tortorella

ore 13.00 Lunch



6 6Sabato SabatoAPRILE APRILE
 II MODULO   ASPETTI MEDICO - LEGALI  
 
ore 08.30   SESSIONE PLENARIA 
      13.00  
 I SESSIONE
 Chairperson: R. Mantovani - V. Volterra
ore 08.30 Introduzione alla sessione
ore 08.45 Inquadramento e gestione del rischio suicidario: gli interventi ospedalieri e la rete del territorio.  S. De Giorgi
ore 09.10 Prima e dopo il comportamento suicidario: dalla prevenzione alla gestione in acuto e nel lungo termine. M. Pompili 
ore 09.35  Comportamento suicidario e responsabilità professionale. S. Ferracuti
ore 10.00 Question time - Discussione

 II SESSIONE   COMMENTO ALLA SENTENZA
ore 10.05 Lettura Magistrale  
 Il caso di Vallo della Lucania. Una lettura utile della sentenza.  P.F. Piras 

ore 10.35          Coffee break                             

 III SESSIONE
 Chairperson: C. Marcassoli - G. Nivoli 
ore 10.50 Introduzione alla sessione 
ore 11.05 Le valutazioni cliniche e peritali: compiti, ruoli e responsabilità condivise del medico del DSMD 
 e del perito nel percorso di cura del soggetto autore di reato. F. Durbano
ore 11.30 La posizione di garanzia dello psichiatra con il soggetto autore di reato. G. Iadecola

ore 11.55 Question time - Discussione

 IV SESSIONE   OPINIONI A CONFRONTO
ore 12.00 Chairperson: S. Ferracuti
 Custodia versus cura. L. Lorettu versus  S. Varia 

ore 13.00 Lunch

 I MODULO    
 
ore 14.00   SESSIONE PLENARIA 
       18.30

 I SESSIONE   L’OTTIMIZZAZIONE DELLA CURA. 
 Chairperson: G. Biggio -  E. Bondi
ore 14.00 Introduzione alla sessione
ore 14.15 Lettura Magistrale
 Antipsicotici: quando, quali e per quanto tempo? Implicazioni traslazionali per la clinica. A. de Bartolomeis

ore 14.45 Utilizzo ed efficacia della psicoterapia negli “stati a rischio” e negli esordi. B. Carpiniello

ore 15.10 I farmaci in adolescenza tra off label e pratica clinica. S. Vicari 

ore 15.35  Patologie psichiche ad esordio nel peri-partum.  R. Anniverno

ore 16.00 Question time - Discussione

ore 16.15 Coffee break

 II SESSIONE   SIMPOSIO SERALE 
 Chairperson: C. Saffioti 
ore 16.30   Intelligenza artificiale ed etica in psichiatria.  
       18.30  
 Applicazioni del Machine Learning negli esordi psicotici F. Boschello 
 Machine learning in psichiatria: una sfida etica.   A. Conca
 Intelligenza artificiale: utilizzo in psichiatria.  V. Rosso
 I confini dell’ intelligenza artificiale: immagini dal cinema. M. Balestrieri



Il Congresso si arricchisce di un importante momento di formazione 
prevedendo un’area dedicata ai poster.
Per dare ai partecipanti l’opportunità di presentare i propri 
contributi e i risultati di ricerche cliniche su temi inerenti il rapporto 
tra esordio, intercettazione delle patologie e intervento terapeutico 
sarà creata un’area espositiva presso la sede congressuale dove 
saranno affissi i poster per tutta la durata del Convegno.
Gli abstract dei poster saranno raccolti insieme agli abstract 
delle relazioni congressuali nell’Abstract CD, consegnato a tutti i 
partecipanti in cartella.
La Commissione Scientifica Poster selezionerà quello più originale 
e rappresentativo che verrà premiato durante la plenaria di sabato 
6 aprile con l’iscrizione gratuita al prossimo congresso 2020. 

Area Poster

Educazione Continua in Medicina
Lopez Eventi e Congressi, provider ECM standard n. 406, ha 
accreditato l’evento per la figura di: Medico chirurgo (Psichiatria, 
Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Medicina generale, 
Psicoterapia), Psicologo (Psicologia, Psicoterapia).
Riferimenti ECM:
• I MODULO evento n.  n. 253178 crediti assegnati 13,3
• II MODULO evento n. n. 253191 crediti assegnati 2,8
• III MODULO SESSIONE PARALLELA gruppo 1 evento n. 253232 
crediti assegnati n. 5
• III MODULO SESSIONE PARALLELA gruppo 2 evento 253239 
crediti assegnati n. 5
Per ottenere i crediti ECM è fondamentale:
• essere regolarmente iscritti al Corso
• garantire la presenza effettiva al 90% rispetto alla durata 
complessiva dei moduli accreditati
• osservare la massima puntualità in sala (la presenza sarà rilevata 
con il sistema elettronico a badge)
• riconsegnare presso la Segreteria Organizzativa il Modulo ECM 
e il questionario debitamente compilati e firmati (è richiesto il 75% 
di risposte corrette al questionario).
Gli attestati ECM saranno inviati successivamente allo svolgimento 
del Corso all’indirizzo mail segnalato sulla liberatoria per il 
trattamento dei dati personali.
Attestato di partecipazione
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta presso la Segreteria 
Organizzativa presentando il badge.
Lingua ufficiale
Italiano

Quota di iscrizione
€.  600,00 + IVA 22%
La partecipazione ai lavori è gratuita per gli iscritti alle Scuole di 
Specializzazione.
La quota d’iscrizione dà diritto a:
• partecipazione ai lavori
• servizio coffee break durante il convegno
• cocktail di benvenuto
• n. 3 colazioni a buffet presso la sede congressuale durante il 
convegno
• n. 2 cene congressuali
• transfer da Milano a Bormio il 3 aprile 2019 (navetta da Milano 
Stazione Centrale Milano Linate) e da Bormio a Milano (Milano 
Stazione Centrale - Milano Linate) l’7 aprile 2019

INFORMAZIONI GENERALI 7DomenicaAPRILE
 I MODULO  
 
ore 08.30   SESSIONE PLENARIA 
       13.00
 I SESSIONE 
 Chairperson: A. Tortorella - V. Villari 
ore 08.30 Introduzione alla sessione

ore 08.45 Meccanismi patogenetici in comune all’esordio dei disturbi psichiatrici e malattie internistiche.  L. Grassi 
ore 09.10 DCA: diagnosi precoce e trattamento agli esordi. M. Balestrieri 

ore 09.35 Question time - Discussione 

ore 09.45 Gli esordi bipolari tardivi: il caso delle manie “late-onset”. C. Vampini
ore 10.10 Disturbi del sonno ed esordi psicopatologici. L. Ferini Strambi

ore 10.35 Question time - Discussione 

ore 10.45          Coffee break                             

 II SESSIONE
 
ore 11.00  SIMPOSIO COORDINAMENTO NAZIONALE GIOVANI PSICHIATRI SIP
 Chairperson: E. Bondi - G. Migliarese
      12.45 Nuove forme di psicopatologia: esordi 2.0 e patologie di confine.
 Sintomatologia all’esordio: comportamenti a rischio e fenomeno della Blue Whale.  C. Palumbo
 Hikikomori e psicosi da web.  G. Martinotti
 L’incertezza del cambiamento: gli esordi psicopatologici nei migranti. M.S. Signorelli
 Esordi psicopatologici gravi con antecedenti di neurosviluppo: peculiarità cliniche e implicazioni terapeutiche. P.De Rossi

ore 12.45 Conclusioni del Congresso E. Bondi, C. Mencacci, M. Rabboni

ore 13.00 Lunch



Con il contributo incondizionato di

Segreteria Organizzativa Provider


