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Palazzo Bernardini - Sala Assemblea
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Psicofarmacologi e psichiatri di fama mondiale che, attraverso una revisione critica dei
loro settori di indagine, propongono uno sguardo verso il futuro della ricerca. È questo
“Latest advancements in Psychopharmacology and Psychiatry”, convegno organizzato
dalla Fondazione BRF Onlus con la straordinaria presenza di Stephen M. Stahl.
L’appuntamento mira a offrire una disamina non solo rispetto allo stato attuale delle
conoscenze dei principali composti psicotropi per i disturbi psichiatrici maggiori, ma
anche dei nuovi bersagli su cui si potranno concentrare gli sforzi della ricerca futura.
Il cuore del convegno sarà quello di aggiornare i partecipanti sui problemi clinici e
neurobiologici irrisolti, con un focus specifico sulle forme resistenti. Molta attenzione
verrà dedicata al futuro della psicofarmacologia e dei nuovi composti in diverse fasi di
sviluppo, alcuni dei quali sembrano molto promettenti e con uno spettro di tollerabilità
migliore di quelli attualmente disponibili e comunemente utilizzati. Il convegno, che si
rivolge a specialisti e studenti, darà la possibilità di accedere ai partecipanti a 4 crediti
ECM.
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Program
14.00-14.30 Registration of participants
14.30-15.00 Welcome and introduction to the masterclass (Donatella Marazziti,
Armando Piccinni)
15.00-15.30 Presentation 1. Gabriele Sani (Roma). The impact of lithium on clinical
psychiatry
15.30-16.00 Presentation 2. Mauro Mauri (Pisa). Advantages and disadvantages of
antiepileptics for the treatment of Bipolar Disorders
16.00-16.45 Main lecture. Stephen M. Stahl. From Unipolar to Bipolar to Mixed:
Update on Mood Disorders and Their Treatments
16.45-17.00 coffee break
17.00-17.45 Main lecture. Pietro Pietrini (Lucca). Can Neuroscience fill the Gap
between Psychiatry and Medicine?
17.45-18.15 Presentation 3. Janiri Luigi (Roma). Integrated pharmacological treatments
of behavioral addictions: new perspectives.
18.15-19.00 General Discussion
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