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LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON MALATTIA BIPOLARE
 IN UNA PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE 

Trattamenti innovativi per obiettivi emergenti

ISCRIZIONI

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita. La richiesta di iscrizione potrà essere inviata alla Segreteria 
entro il 15 giugno all’indirizzo:

segreteria@morecomunicazione.it o tramite il sito www.morecomunicazione.it compilando 
l’apposito form. 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti; il convegno prevede la partecipazione 
di un massimo di 200 discenti aventi diritto ai crediti ECM e 50 uditori (studenti e specializzadi). 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, la possibilità di acquisire i crediti ECM, il kit 
congressuale, e l’attestato di partecipazione.

ACCREDITAMENTO ECM

Al convegno sono stati assegnati 4 crediti formativi nell’ambito del programma di Educazione 
Continua in Medicina.

Il corso verrà accreditato per la professione di:

�MEDICO CHIRURGO - Discipline: Cardiologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Medicina Interna, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Oncologia, Psichiatria, Psicoterapia

�PSICOLOGO - Discipline: Psicologia, Psicoterapia

�TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

COFFEE&LUNCH 

I partecipanti regolarmente iscritti al congresso, possono acquistare un ticket "coffee&lunch” 
al costo di €15,00 Iva inclusa, segnalandolo nella e-mail di registrazione o nel form di iscrizione 
scaricabile sul sito www.morecomunicazione.it. 
Sarà poi possibile saldare direttamente in sede il costo del ticket. 
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I pazienti con malattia bipolare rappresentano delle realtà cliniche complesse, per la cui 

gestione sempre più spesso si richiede l'applicazione di protocolli integrati, coordinati di 

operatori provenienti da differenti aree disciplinari. 

Una volta superata la fase di acuzie, nella loro gestione di medio-lungo termine, con gli 

scopi di promuovere il recupero psicosociale, di migliorare l'aderenza ai trattamenti e la 

performance neurocognitiva, di ridurre la vulnerabilità allo stress o il rischio di comorbidità 

somatiche, al fianco dello psichiatra è quindi opportuno coinvolgere anche altre figure 

professionali, quali lo psicologo clinico, il medico di medicina generale e specialisti di altre 

discipline mediche ed il tecnico della riabilitazione psicosociale, i cui interventi dovrebbero 

esser programmati in modo sequenziale ed attuati da team multidisciplinari. 

In questo convegno verranno messe a fuoco in modo dettagliato alcune delle più importanti 

problematiche che caratterizzano il trattamento dei pazienti con malattia bipolare, 

facendo il punto su questi interventi multimodali, che sono attualmente raccomandati 

nella maggior parte delle linee guida internazionali.

In particolare verranno messi a fuoco problemi riconducibili alla precisione 

dell'inquadramento diagnostico, con speciale riferimento alle diagnosi differenziali di casi 

in cui la malattia bipolare si presenta in comorbidità con problemi di abuso o di quelli in cui 

si renda necessario differenziare una “pesudo” bipolarità da una sottostante presentazione 

adulta di ADHD. 

Si farà inoltre il punto sugli interventi finalizzati a migliorare l'aderenza alle cure 

farmacologiche, su quelli finalizzati a ridurre il rischio di sviluppare comorbidità 

internistiche e sulle strategie raccomandate per il trattamento delle pazienti bipolari in 

caso di gravidanza. 

Tra i nuovi target di trattamento nel trattamento dei pazienti bipolari, particolare interesse 

hanno suscitato quelli della cognitività e del funzionamento sociale, dal momento che, 

anche dopo aver ottenuto la piena remissione dei sintomi al termine di un episodio acuto, 

molti pazienti con malattia bipolare spesso non recuperano integralmente i livelli di 

funzionamento sociale che li caratterizzavano nel periodo antecedente alla comparsa 

dell'episodio. Con la finalità di gestire questi problemi sono state impiegate tecniche per 

migliorare l'efficienza cognitiva (cognitive remediation) e sono in fase di sperimentazione 

alcuni interventi basati sull'uso di tecniche di neuromodulazione. Verranno in ultimo 

affrontati alcuni problemi legali in merito al tema della responsabilità civile del paziente 

bipolare.

Nel corso di questo evento formativo verrà condotto un approfondito update sull'ampio 

spettro di tecniche finalizzate ad agire su questi nuovi target, per una gestione multi-

modale delle problematiche eterogenee che caratterizzano questi pazienti.


