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Obiettivo del corso è quello di condividere le evidenze scientifiche a

supporto dell'uso dei farmaci LAI come strategia migliore per la

gestione dei pazienti con schizofrenia e permettere ai partecipanti di

confrontarsi costruttivamente tramite la testimonianza delle loro

esperienze nella pratica clinica.

Un questionario verrà inviato ai partecipanti prima dell'evento al fine

di avere un'istantanea degli stili diagnostici e prescrittivi ed avere

quindi una base di partenza per la discussione ed il confronto.

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica in

Psichiatria ha conosciuto un'evoluzione

continua, favorita da nuovi, significativi sviluppi

sia nelle procedure diagnostiche sia nel

trattamento farmacologico. A questi progressi si

deve il miglioramento nella prognosi delle

patologie psichiatriche gravi e contestualmente

nella qualità di vita dei pazienti.

I 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

pregiudizi rimangono ad inficiarne un corretto

uso.
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Registrazione partecipanti

Stato dell'arte & update degli stili diagnostici e prescrittivi: analisi dei questionari

Il paziente schizofrenico e l'approccio terapeutico: best practice secondo la letteratura

Discussione

Confronto delle esperienze real life
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