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Sempre più frequentemente il medico psichiatra si trova a dover 
fronteggiare nuove emergenze, al di là dell’aspetto clinico. Le 
difficoltà a reperire posti letto nelle strutture psichiatriche già da 
tempo è un problema da molti lamentato.  A questo si aggiunge 
adesso il dover “collocare” pazienti destinati ad altra struttura 
rispetto l’SPDC, e quindi REMS e/o Comunità, dove è praticamente 
impossibile trovare disponibilità di posto, ed il problema è 
nazionale.

Tale blocco si è trasformato in un intasamento nei servizi 
psichiatrici di diagnosi e cura di pazienti in attesa di trasferimento, 
su disposizione del magistrato, che non solo riducono ancor di più 
i “letti” per gli acuti, ma determinano una condizione insostenibile 
per gli operatori dei servizi stessi, essendo una tipologia diversa di 
paziente, “non da SPDC”. Da qui la necessità di confrontarci su 
aspetti psichiatrico forensi che oramai pervadono il nostro lavoro 
quotidiano.

Una sessione dedicata ai farmaci ci permetterà una ampia visione 
delle tante e anche nuove possibilità di “intervenire” sul paziente 
con una gestione migliore delle criticità cliniche, una migliore 
compliance con evidenti benefici per lo stesso paziente e di riflesso 
per i suoi familiari .

E ancora, in considerazione dei continui fatti di cronaca che 
mostrano gravi criticità all’interno del nucleo familiare, che 
sfociano anche in problematiche psichiche, si affronterà tale 
tematica “guardando” dentro queste famiglie per meglio 
identificare cosa si nasconde nelle menti di chi ha tale ruolo 
genitoriale e filiale . Una vita post moderna con tanti aspetti ancora 
da definire.
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GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

09.00-09.30
Registrazione dei partecipanti

09.30-10.00
Presentazione del convegno e saluto delle 
autorità
Salvatore Amato - Marcello Alessandra - Daniele 
La Barbera

I Sessione
Moderatore: Maurizio Montalbano  
Giovanna Mendolia

10.00-10.30
L’incerto futuro della mente: per una 
psicopatologia della vita post moderna
Daniele La Barbera 

10.30-11.00 
La psicopatologia al femminile
Emi Bondi

11.00-11.30
Neurobiologia della vita post moderna
Giovanni Biggio

11.30-12.30
Discussione 

12.30-14.30
Light lunch

II Sessione 
Moderatore: Francesco La Rosa – Angela Maria 
Di Vita

14.30-15.00
Il sogno dell’airone: quando la madre è 
dominante
Rocco Zoccali

15.00-15.30
Coco Chanel: la devianza che diventa 
avanguardia
Liliana Dell’Osso

15.30-16.00
Il trans generazionale: la dimensione complessa 
dell'essere umano
Simona Carfi

16.00-16.30
Discussione

VENERDÌ 18 OTTOBRE 

III Sessione
Moderatori:  Renato Tona - Ignazio David Trovato

09.00-09.20
Il processo psicodiagnostico per l’adeguamento 
psicofisico per l’identità di genere percepita. 
Risultati preliminari.
Erika La Cascia

09.20-09.40
Referto e denuncia, l’obbligo del medico di riferire 
all’autorità giudiziaria
Valentina Triolo

09.40-10.00
Percorsi riabilitativi
Manola Albanese

10.00-10.30 
Coffee break

Moderatori:  Domenico Micale  
Maria Antonietta Rubino

10.30-12.00 
Tavola rotonda:
Il paziente indimissibile: aspetti medico legali nella 
gestione dei ricoveri in SPDC
Vincenzo Cavaliere - Giuseppe De Luca 
Annamaria Picozzi - Giorgio Serio 

12.00-13.00
Discussione 

13.00-14.30 
Buffet lunch

IV Sessione Psicofarmaci nella pratica clinica 
Moderatore:  Armando Inguaggiato  
Vincenza Mingoia

14.30-15.00
Antipsicotici: analisi differenziale di profilo 
recettoriale, dose e durata di trattamento.  
Implicazioni cliniche pragmatiche 
Andrea De Bartolomeis

15.00-15.30
Antidepressivi: diagnosi e terapie ottimali 
Ferdinando Nicoletti

15.30 -16.00
Antipsicotici orali e LAI
Gianluca Serafini

16.00- 16.30
Agonisti parziali e trattamento della schizofrenia
Edoardo Spina

16.30-17.00
Discussione

SABATO 19 OTTOBRE 

V Sessione 
Moderatore: Cristina Camilleri
Luigi Patronaggio 

09.30-10.00
Lo Psichiatra in Tribunale
Domenico Micale

10.00-10.30
OPG chiusi, problemi aperti, conflitti latenti. 
Verso una gestione non autoreferenziale 
dell’autore di reato con disturbo mentale
Serafino De Giorgi

10.30-11.00
Coffee break

11.00-11.30
La Tutela della Salute dei Migranti una sfida 
decisiva per la psichiatria: considerazioni 
metodologiche
Marco Marchetti

11.30-12.00
Nuove problematiche nel rapporto 
psichiatra-magistrato
Giancarlo Nivoli

12.00-13.00
Discussione

13.00-13.15
Chiusura dei lavori

13.15-13.30 
Compilazione questionario E.C.M.


