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Sebbene oggi sia opinione diffusa che una diagnosi precoce delle psicosi consenta di migliorarne la prognosi, la complessità delle 
presentazioni cliniche, le ambiguità dei sistemi diagnostici, i ritardi diagnostici e la molteplicità degli interventi terapeutici e non 
rendono questa area psicopatologica fonte di confronto scientifico e  difficoltà gestionali nella pratica quotidiana.
Alcune esperienze hanno mostrato che una diagnosi precoce con conseguente riduzione della durata della psicosi non trattata (DUP) è 
correlata a un decorso di malattia più benigno, mentre da più parti si invoca la necessità di studiare i prodromi della malattia e di 
individuarne i fattori di rischio.
In realtà i risultati delle diverse ricerche condotte sino a oggi sono in parte contraddittori, e le stesse conoscenze sulla storia 
naturale della malattia, in particolare di quella non trattata attraverso prolungate istituzionalizzazioni (come di solito avveniva in 
passato), sono limitate. Le implicazioni cliniche di  degli interventi  e le difficoltà diagnostiche rendono precise in proposito. 
In questo seminario, oltre alla presentazione dell’attività della SIP Nazionale, è prevista una prima sessione con esperti in tema di 
gestione delle psicosi affettive e non (inquadramento clinico, valutazione del programma di trattamento, opzioni del trattamento 
farmacologico,) seguita da una seconda sessione interattiva che permetterà lo scambio di pratiche cliniche e modelli operativi 
favorendo l’integrazione di buone pratiche cliniche tra operatori diversi dei Dipartimenti di Salute Mentale.
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08.30   Introduzione, ringraziamenti, saluti delle autorità   > Direttivo SIP Marche e  
         SIP Marche Giovani

09.00   SIP: presentazione       > Claudio Mencacci

  Sessione 1: aggiornamento scientifico
  Chairmen: Dott. Stefano Nassini, Dott.ssa Rosanna Carassai

09.30  Psicosi: complessità nell’ inquadramento diagnostico>  Giulio Perugi  

10.15   Psicosi nell’anziano> Claudio Vampini      

11.00   Coffee break>

11.15   Le Catatonie       > Pierpaolo Medda 

12.00   Sintomi psicotici nel disturbo bipolare    > Alfonso Tortorella

12.45   Discussione>

13.00   Lunch>

14.00   Intervento precoce nelle psicosi: >
  il ruolo dei nuovi antipsicotici LAI    Guido Di Sciascio

  Sessione 2: attualità cliniche
  Chairmen: Dott.ssa Patrizia Iacopini, Dott. Angelo Meloni

15.00   PDTA: introduzione e considerazioni     a cura di>
         Roberto Papa
         Claudio Martini 

15.30    Tavola Rotonda: PDTA delle Psicosi: impatto sui servizi, problematiche cliniche e >
  organizzative, prospettive future     Direttori UOC ASUR
         Marche e relatori

17.30  >  Considerazioni finali e Chiusura del congresso


