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RAZIONALE DEL CORSO 
Il Corso, si propone di trattare i principi della farmacologia clinica dei più recenti antidepressivi ed 
antipsicotici.
I partecipanti si interfacceranno con lo stato dell'arte in farmacologia e le sue applicazioni nel mondo reale, 
acquisendo così una conoscenza avanzata sulla prescrizione e il monitoraggio dei farmaci nei pazienti affetti 
da disturbi dell'umore nei diversi stadi.
Particolare enfasi verrà posta sulle proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche dei presidi farmacologici 
disponibili e sul loro utilizzo nella prevenzione degli stati acuti e cronici. Ampio spazio sarà dedicato alle 
problematiche relative alla tollerabilità, all’aderenza, alla resistenza al trattamento, ed alla qualità di vita del 
paziente trattato.
Risultati basati sull'evidenza, linee guida e studi clinici saranno discussi di fronte ad una platea composta da 
specialisti in Psichiatria, così come saranno discusse differenti esperienze cliniche legate a diversi approcci e 
scuole.

PROGRAMMA SCIENTIFICO DELL’EVENTO 

Chairman: Dr. Stefano Nassini 
9:00: Introduzione al Seminario e lezione magistrale di inaugurazione: Stefano Nassini 
10:00 Farmacoterapia Clinica della Depressione: Andrea Fagiolini
10:45 Coffee break
11:00 Tollerabilità e interazioni degli antidepressivi: Alessandro Cuomo
11:45: Trattamento della depressione Resistente: Andrea Fagiolini
12:45: Discussione
13:00 Light lunch
13:30: Farmacologia Clinica degli antipsicotici di prima, seconda e terza generazione: Andrea Fagiolini 
14:15: Antipsicotici Long Acting: Alessandro Cuomo
15:00: Antidepressivi e Antipsicotici e nella pratica clinica. Esperienze cliniche a confronto: Alessandro 
Cuomo 
15:45: Discussione
16:00 Conclusioni
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