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XX CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI NEUROPSICOFARMACOLOGIA

Seguendo l’approccio della “medicina di precisione”, negli ultimi anni si è assistito 
ad una significativa diversificazione e personalizzazione degli approcci terapeutici 
di natura neuropsicofarmacologica in diverse condizioni specialistiche. In parti-
colare, alcuni ambiti, quali le aree di confine tra patologie neurodegenerative e 
specifici disturbi psichiatrici, l’aumentata incidenza delle psicosi indotte, i quadri 
neuropsichiatrici legati a comorbidità internistiche e le differenze di genere hanno 
visto la pubblicazione di una serie di ricerche e di studi clinici sul trattamento attra-
verso composti con nuovi meccanismi d’azione, associazioni farmacologiche con 
nutraceutici, sviluppo di nuovi long-acting e trattamenti integrati. 

In un periodo di passaggio tra la pubblicazione del DSM-5 e quella dell’ICD 11, vi è 
la necessità per diverse figure specialistiche di aggiornarsi e confrontarsi sui temi 
menzionati ed è in tale prospettiva che è stato preparato il programma di questa 
edizione del Congresso annuale della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, 
che vedrà intervenire a Milano alcuni tra gli opinion leaders italiani ed internazio-
nali in una serie di letture magistrali, simposi regolari, tavole rotonde e meet the 
experts. 

TOPICS

• Nuovi orientamenti farmacologici
• Psicosi indotte
• Behavioural addictions
• Differenze di genere
• Comorbidità internistiche
• Patologie di confine tra neurologia e psichiatria
• Schizofrenia



Timetable

Mercoledì 30 gennaio
11:00 – 19:00 Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti
14:00 – 16:00 Corsi ECM 
16:30 – 17:30 Simposio con il contributo educazionale 
  non condizionate dell’industria
17:30 – 18:30 Cerimonia inaugurale e saluti di benvenuto
18:30 – 19:30 Lettura Inaugurale
               19:30 Cocktail inaugurale

Giovedì 31 gennaio
               08:30 Apertura Segreteria
09:00 – 11:00 I Sessione Plenaria
11:00 – 12:00 Meet the expert con il contributo educazionale
  non condizionate dell’industria
12:00 – 13:30  II Sessione Plenaria
13:30 – 14:30 Pausa Lunch
14:30 – 16:00 Simposio con il contributo educazionale 
  non condizionate dell’industria
15:30 – 17:00  III Sessione Plenaria
17:00 – 17:30 Lettura con il contributo  educazionale
  non condizionate dell’industria
17:30 – 18:30 Sessione poster
18:30 – 19:30 Assemblea SINPF ed elezioni Consiglio Direttivo

Venerdì 1 febbraio 
               08:30 Apertura Segreteria
09:00 – 11:00  IV Sessione Plenaria
11:00 – 12:30 V Sessione Plenaria
12:30 – 13:30 Lettura con il contributo educazionale
  non condizionate dell’industria
13:30 – 14:30 Pausa Lunch
14:30 – 16:00 VI Sessione Plenaria
16:00 – 17:00 Premiazione poster
17:00 – 17:30 Conclusioni
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Sessioni Plenarie

I Sessione Plenaria
Sviluppo Cerebrale, Psicopatologia, Farmacoterapia

• Sviluppo cerebrale dal concepimento all’adolescenza
• Specificità e comorbidità nei disturbi del neurosviluppo: interventi terapeuti-

ci per autismo e ADHD
• Autismo in età adulta: difficoltà diagnostiche e problematiche terapeutiche
• Prospettive terapeutiche per il trattamento dell’ADHD nell’adulto

II Sessione Plenaria
Psicosi indotte

• La relazione tra abuso di sostanze e sviluppo di sintomi psicotici: le evidenze 
dal modello animale

• Effects of substance misuse on human brain structure in psychosis
• Aspetti clinici e di “neuroimaging” delle psicosi indotte

III Sessione Plenaria
Neuropsicofarmacologia complementare: le evidenze.

• Alimentazione e nutraceutici in psichiatria.
• Il microbiota come target terapeutico innovativo in neuro-psichiatria.
• Neuropsicofarmacologia complementare: le basi precliniche
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IV Sessione Plenaria
Fluttuazioni ormonali, oscillazione del tono dell’umore, il file rouge dei trat-
tamenti psicofarmacologici

• Neurobiologia e approccio terapeutico 
• Depressione in gravidanza e trasmissione della vulnerabilità nel bambino. 

Ruolo dell’infiammazione e dell’asse HPA.
• Utilizzo degli stabilizzanti dell’umore in gravidanza
• Utilizzo degli antidepressivi in SPM, DDPM, Menopausa

V Sessione Plenaria
Psichiatria, psicofarmacologia e medicina

• Il ruolo della psichiatria nella medicina moderna
• I disturbi psichiatrici dovuti a condizioni mediche o a farmaci
• Il trattamento del paziente nella terza e nella quarta età

VI Sessione Plenaria
Patologie di confine tra neurologia e psichiatria

• Clinical, biomolecular and genetic aspects of diseases overlapping    neurode-
generation and psychiatry

• Nuove strategie nella  ricerca di  farmaci  “disease-modifying” per la malattia 
di Alzheimer

• Approccio nutrizionale nel trattamento e nella prevenzione delle malattie  
neurodegenerative

• Terapia farmacologica dei frequenti disturbi psico-comportamentali delle 
malattie neurodegenerative (Alzheimer, frontotemporale, Levy)
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Informazioni generali

ACCREDITAMENTO ECM
Il Congresso è stato accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti ECM 
per le seguenti figure professionali: Farmacista (Farmacista Ospedaliero, Farmacista 
Territoriale); Biologo; Psicologo (Psicoterapia, Psicologia); Medico Chirurgo (Neu-
rologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Farmacologia e Tossicologia clinica, 
Medicina generale, Medicina di Comunità); Infermiere; Educatore Professionale e 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

N. di crediti assegnati: 4,5

L’acquisizione dei crediti ECM sarà subordinata a:
• partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del corso)
• consegna del questionario di qualità percepita debitamente compilato e in 

forma anonima 

QUOTE DI ISCRIZIONE Entro il 
28/10/2018

Dopo il 
29/10/2018 In sede

Soci SINPF € 250,00 € 300,00 € 350,00

Soci AIDM, ANIN, AIP, ONDA, 
SIGO, SIAARTI, SIF, SIMG, SIN, 
SINEG, SINPIA, SINS, SIP, SIPB, 
SIPF, SIPS, SITOX, SNO, SOPSI

€ 300,00 € 350,00 € 400,00

Non Soci € 350,00 € 400,00 € 450,00

Studenti e Specializzandi gratuita gratuita gratuita
 
La quota comprende la partecipazione alle Sessioni del Congresso, l’attestato di 
partecipazione e l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli Agenas).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare 
l’apposito modulo di iscrizione.
La segreteria organizzativa avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione.

SESSIONE  ePOSTER
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare 
l’apposito FORM entro il 30 novembre 2018.
L’accettazione dei lavori sarà subordinata al giudizio della Segreteria Scientifica.

XX Congresso Nazionale
della Società Italiana di

NeuroPsicoFarmacologia

Le sfide della neuropsicofarmacologia
contemporanea: nuovi meccanismi d’azione,
comorbidità, declino cognitivo



XX Congresso Nazionale
della Società Italiana di

NeuroPsicoFarmacologia

Le sfide della neuropsicofarmacologia
contemporanea: nuovi meccanismi d’azione,
comorbidità, declino cognitivo

Si ricorda che gli autori dei Poster, che parteciperanno al Congresso per la presenta-
zione del loro lavoro, dovranno essere regolarmente iscritti e dovranno provvedere al 
versamento della quota di partecipazione secondo le modalità sopra descritte.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La segreteria organizzativa offre il servizio di prenotazione alberghiera.
Per maggiore informazione scrivere all¹indirizzo:
congressoSINPF@morecomunicazione.it


