
EVENTO IBRIDO

CONVEGNO CONGIUNTO
SINPIA-SINPF

Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: 
efficacia, sicurezza e implicazioni 

nelle successive età della vita

In collaborazione con:

Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Medicina

Cagliari, 26-27 Maggio 2022
Cittadella Universitaria di Monserrato (Cagliari)

Aula Magna di Medicina (Aula Rossa), blocco I



CONVEGNO CONGIUNTO
SINPIA-SINPF

Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: 
efficacia, sicurezza e implicazioni 

nelle successive età della vita

Nonostante gli innegabili progressi delle scienze del neurosviluppo e nell’ 
utilizzo dei trattamenti farmacologici per la cura dei disturbi psichiatrici 
in età evolutiva, numerose criticità persistono nel limitare l’utilizzo 
efficace e sicuro dei farmaci psicotropi in bambini e adolescenti affetti da 
psicopatologia grave.

Da una parte alcune strategie terapeutiche sviluppate per bambini ed 
adolescenti, per quanto avvalorate da solidi dati di efficacia e tollerabilità, 
vengono tuttora percepite con timore dagli specialisti prescrittori (sia 
psichiatri dell’adulto che, spesso, neuropsichiatri infantili), dall’altra si 
assiste ad un continuo incremento di prescrizioni di farmaci off-label in 
bambini e adolescenti, in maniera irrispettosa del livello di neurosviluppo 
raggiunto dallo specifico paziente. Ciò è spesso causa di inefficacia clinica 
e di significativi eventi indesiderati che, a loro volta, possono avere pesanti 
conseguenze negative anche nelle successive età della vita.

Obiettivo di questo convegno è quindi quello di implementare e 
diffondere le conoscenze sulle principali classi di farmaci in psichiatria 
in una prospettiva trasversale di neurosviluppo che metta a confronto la 
realtà clinica dell’età evolutiva e quella dell’età adulta al fine di seminare 
preziose contaminazioni per l’identificazione di strategie terapeutiche 
efficaci e personalizzate e iniziare a rispondere ai bisogni ancora inevasi 
per la psichiatria delle diverse età della vita.  



26 MAGGIO 2022

08:00 
Apertura Segreteria e registrazione partecipanti

08:30 - 08:45 
Introduzione e presentazione del Convegno
A. Zuddas (Cagliari)

I SESSIONE 
INIBITORI REUPTAKE CATECOLAMINE E AGONISTI NORADRENERGICI  
(FARMACI PER L’ADHD)
Moderatori: M. Trogu (Cagliari), B. Vitiello (Torino)

08:45 - 09:30 
Lettura magistrale
Safety and efficacy of ADHD medications: from evidence to clinical care 
and transition from adolescence to adult life
D. Coghill (Melbourne, AU)

09:30 - 10:00 
Prospettiva età evolutiva
S. Carucci (Cagliari)

10:00 - 10:30 
Prospettiva età adulta
G. Migliarese (Milano)

10:30 - 11:00 Discussione

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 12:20 
Presentazione casi clinici 
Moderatori: S. Carucci (Cagliari), G. Migliarese (Milano)



12:20 - 13:30 
Lettura Magistrale  
Introduzione: P. Fadda (Cagliari)
Medicinali a base di Cannabidiolo: meccanismi d’azione, indicazioni 
approvate e potenzialità future  
M. Pistis (Cagliari)

13:30 - 14:30
POSTER SESSION
MODERATORI: A. TORTORELLA (PERUGIA), R.M. SIRACUSANO 
(NAPOLI), B. VITIELLO (TORINO)

13:30 - 14:30 Light lunch

II SESSIONE 
SSRI E FARMACI GLUTAMATERGICI (FARMACI PER ANSIA  
E DEPRESSIONE)
Moderatori: A. Tortorella (Perugia), G. Masi (Pisa)

14:30 - 15:10 
Lettura magistrale
What is mood and how to modify it
A. Stringaris (Londra, UK)

15:10 - 15:40 
Prospettiva età evolutiva
S. Pisano (Napoli)

15:40 - 16:10 
Prospettiva età adulta
M. Manchia (Cagliari)

16:10 - 16:30 Discussione

16:30 - 17:00 Pausa caffè

17:30 - 18:30 
Presentazione casi clinici
Moderatori: S. Pisano (Napoli), M. Manchia (Cagliari)



27 MAGGIO 2022

I SESSIONE 
UTILITÀ CLINICA DI D2 BLOCCANTI E MODULANTI:  
NUOVI MECCANISMI E NUOVE FORMULAZIONI
Moderatori: B. Carpiniello (Cagliari), G. Perugi (Pisa), S. Pisano (Napoli)

08:30 - 09:10 
Lettura Magistrale
New medications for Psychosis: current practice and innovations 
beyond dopamine
C. Correll (Berlino, DE)

09:10 - 09:40 
Prospettiva età evolutiva
A. Zuddas (Cagliari)

09:40 - 10:10 
Prospettiva età adulta
A. De Bartolomeis (Napoli)

10:10 - 10:30 Discussione

10:30 - 10:45 Pausa

10:45 - 11:30 
Presentazione casi clinici
Moderatori: A. Zuddas (Cagliari), A. De Bartolomeis (Napoli)

II SESSIONE 
FARMACI MODULANTI I RECETTORI PER MELATONINA E OREXINA 
Moderatore: S. Sotgiu (Sassari)

11:30 - 12:00 
Dalla carenza di orexina della narcolessia agli orexinergici per 
l’insonnia
G. Plazzi (Modena)

12:00 - 12:30 
Prospettiva età evolutiva
A. Gagliano (Catanzaro)



12:30 - 13:00 
Prospettiva età adulta
M. Puligheddu (Cagliari)

13:00 - 13:20 Discussione

13:20 - 14:15 Light lunch

14:15 - 15:15 
Presentazione orale migliori poster

III SESSIONE 
LITIO E STABILIZZANTI
Moderatori: M. del Zompo (Cagliari), A. Zuddas (Cagliari)

15:15 - 15:45 
Lettura Magistrale
I sali di litio: meccanismo d’azione e biomarcatori di risposta
A. Squassina (Cagliari)

15:45 - 16:15
Prospettiva età evolutiva
G. Masi (Pisa)

16.15 - 16:45 
Prospettiva età adulta
G. Perugi (Pisa)

16:45 - 17:00 Discussione

17:00 - 17:45 
Presentazione Casi clinici
Moderatori: G. Masi (Pisa), G. Perugi (Pisa)

17:45 - 18:00 
Premiazione miglior poster

Chiusura dei lavori e Abilitazione del questionario ECM



INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Sara Carucci (Cagliari)

Alessandro Zuddas (Cagliari), Gabriele Masi (Pisa)

Il Convegno Congiunto SINPIA - SINPF si svolgerà il 26 -27 maggio 2022 
in MODALITA’ IBRIDA (alternativa a scelta del partecipante)

CONGRESSO RESIDENZIALE
In presenza presso l’Hub di Cagliari con la Faculty

CONGRESSO VIRTUALE
Da remoto su piattaforma digitale dedicata

SEDE CONGRESSO RESIDENZIALE
Cittadella Universitaria di Monserrato
Aula Magna di Medicina - blocco I
Strada Provinciale 8, 09042 
Monserrato CA

SEDE CONGRESSO VIRTUALE
Piattaforma digitale: www.morecomunicazione.it
Il Convegno ECM sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma digitale 
dedicata.
Il partecipante dovrà accedere con user e password e potrà seguire in 
tempo reale gli interventi, i relatori e le slide come da programma. Potrà 
inoltre interagire con gli spaeker inviando le domande tramite chat 
dedicata.



QUOTE DI ISCRIZIONE

RESIDENZIALE E VIRTUALE

Soci SINPIA e SINPF € 80,00

Non Soci SINPIA e SINPF € 150,00

Studenti, specializzandi Gratuita

Espositori Poster 
(solo residenziale) Gratuita

L’iscrizione al Convegno dà diritto a:

• Partecipazione ai lavori
• Kit congressuale
• Ristorazione congressuale come da programma scientifico
• Attestato ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
(l’iscrizione è obbligatoria anche per i non paganti) 
Per iscriverti collegati alla pagina Eventi del sito:  
www.morecomunicazione.it
La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma 
dell’avvenuta iscrizione.
In caso di iscrizione a pagamento, la quota potrà essere corrisposta 
con Carta di credito o circuito Pay Pal cliccando sul bottone “PAGA ORA” 
disponibile nell’apposita sezione della piattaforma. 

A tutti i pagamenti con Carta di credito e Pay pal verrà applicata una 
commissione di servizio di 3,4% + € 0,35

Deadline: 20 maggio 2022 



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

ACCREDITAMENTO ECM 
Il Convegno è stato accreditato ECM per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (con specializzazione in: Neuropsichiatria Infantile e 
Psichiatria). 

CONGRESSO RESIDENZIALE
Crediti assegnati: 17

Modalità di acquisizione dei crediti:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a: 
1. partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma 

formativo 
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: 

www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla 

piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte)

CONGRESSO VIRTUALE
Crediti assegnati: 25,5

Modalità di acquisizione dei crediti:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a: 
1. partecipazione al 90% della diretta Live Webinar Zoom del Congresso 

Virtuale
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: 

www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla 

piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte)

QUESTIONARIO SCIENTIFICO 
CONVEGNO RESIDENZIALE E VIRTUALE
A conclusione del Convegno e per i 3 giorni successivi (dal 27 maggio al 30 
maggio) il partecipante potrà rivedere le slide delle relazioni e compilare 
online il test di valutazione dell’apprendimento per l’acquisizione dei 
crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). 
Si specifica che per il test ECM saranno disponibili n. 5 tentativi di 
compilazione per i partecipanti collegati online (previa ripetizione 
della fruizione dei contenuti) e n. 1 tentativo per i partecipanti che 
presenzieranno a Cagliari.



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione del Convegno sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it

POSTER
L’invio del contributo scientifico avverrà attraverso la piattaforma 
e-learning www.morefad.it.
Potranno inviare il contributo scientifico soltanto i partecipanti 
regolarmente iscritti all’Edizione Residenziale di Cagliari. Una volta 
completata l’iscrizione in piattaforma sarà possibile compilare l’apposito 
form per l’invio del contributo scientifico.
Il contributo dovrà essere affisso in formato cartaceo e presentato in 
sede congressuale.
La Segreteria avrà cura di contattare gli Espositori dei contributi selezionati 
per comunicare le note di stampa.
L’accettazione dei lavori sarà subordinata al giudizio della Segreteria 
Scientifica.

Deadline: 17 maggio 2022

I lavori selezionati verranno inseriti all’interno del programma scientifico 
e dovranno essere esposti oralmente con una breve presentazione a 
cura di uno degli autori. La Segreteria Scientifica premierà i 3 migliori 
contributi selezionati.

Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società 
SINPIA visitare il sito https://www.sinpia.eu 
 
Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società 
SINPF visitare il sito https://sinpf.it



Con il contributo educazionale non condizionante di



Con il contributo educazionale non condizionante di:


