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Gli antipsicotici nella gestione delle acuzie

I LAI e l'intervento di cura precoce nella schizofrenia

Lo switch tra antipsicotici
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LAI, dal funzionamento alla qualità di vita

Dubbi e domande medico-legali
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Light Lunch

A. Danieli, C. Vampini

L'impatto della malattia mentale sulla qualità della vita dei

pazienti rimane una problematica importante con la quale si

confrontano clinici e pazienti. La nosografia tradizionale ha

sempre tenuto a differenziare l'ambito della schizofrenia da

quello dei disturbi dell'umore, riconoscendo spesso, nella

cronicità e nella compensazione funzionale a lungo termine,

lo spartiacque diagnostico. In tale scenario una grande

importanza ha l'appropriatezza della terapia e l'aderenza alla

terapia da parte del paziente.

I Long Acting Injection Antipsychotics di seconda generazione

(LAI) costituiscono una opportunità nuova e determinante

nel condizionare positivamente l'aderenza alla terapia e nel

migliorare la qualità della vita dei pazienti. Tuttavia numerosi

dubbi pregiudizi rimangono ad inficiarne un corretto uso.

Obiettivo del corso è quello di fornire competenze nell'uso

dei farmaci LAI finalizzate ad una migliore gestione del

trattamento farmacologico della schizofrenia, sottolineando

anche aspetti quali gli interventi nella fase acuta e alcune

rilevanti implicazioni di tollerabilità.

Una sessione del corso verrà dedicata in modo specifico a

problematiche medico-legali, inerenti alle responsabilità del

medico nell'esercizio quotidiano della professione,

attraverso la discussione di casi clinici presi dalla vita reale.
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