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Seminari del Centro Studi Psichiatrici – 3^ edizione 

La psichiatria nell’era contemporanea e del Covid  –  

Gestione e trattamento della sofferenza mentale 

Psychiatry in the contemporary and Covid era –  

Management and treatment of mental health 
 

25 settembre 2021,  Perugia  -  Hotel Sangallo Palace, via L. Masi n 9  

 

Programma 

 
1° Simposio - La psichiatria fra quotidianità e complessità 

(Psychiatry between everyday life and complexity)  
 (chairs: Giuseppe Tavormina e Francesco Franza) 

 
 

Ore 9.00  
Introduzione/benvenuto -   

 
Ore 9.15  
Lo stato dell’arte nel trattamento della schizofrenia: benefici clinici e impatto a lungo termine  (Actualities 
in the treatment of schizophrenia: clinical benefits and long-term impact) --  Alfonso Tortorella – Università 
di Perugia, Cattedra di Psichiatria 
 
Ore 9.35  
Rischio suicidario e Covid 19 : dati da una struttura emergenziale italiana   (Suicidality and COVID 19: data 
from an emergency setting in Italy) – Giulia Menculini, L.M. Pandolfi, Valentini E., S. Bianchi, M. Gatto, A. 
Tortorella, P. Moretti - Università di Perugia, Cattedra di Psichiatria 
 
Ore 9.55  
Il PTSD può prevenire i sintomi psicotici? Uno studio osservazionale  (Does PTSD prevents from psychotics 
symptoms? An observational study) --  Valentina Pierotti, Pomili G., F. Brufani, C. Giulietti, G. Menculini, A.  
Tortorella, P. Moretti - Università di Perugia, Cattedra di Psichiatria 
 
Ore 10.15  
Disadattamento in pre-parto durante la pandemia Covid-19: uno studio osservazionale     (Antepartum 
distress during COVID 19 pandemia: an observational study)  --  Agata Di Buo’, L. Lanza, N. Mancini, A. 
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Minuti, A. Moro, L. Cerasoli, S. Cusenza, L. Cuzzucoli, L. Gonfia, L. Zebi, E. Valentini, G Menculini, A. 
Tortorella, P.Moretti - Università di Perugia, Cattedra di Psichiatria 
 
Ore 10.35 
I disturbi affettivi nelle persone con disabilità complesse : strategie per un miglioramento della qualità della 
vita dei disabili (Affective disorders in complex disabilities: strategies empowerment for improving the 
lifestyle of the disabled person) – Sandro Elisei, Chiara Tinarelli – Istituto «Serafico», Assisi  
 
Ore 10.55 
Comorbidità psichiatrica in chirurgia bariatrica: uno studio osservazionale  (Psychiatric Comorbidity in 
bariatric surgery: a retrospective study in a general hospital) – Patrizia Moretti, Cecilia Giulietti, Francesca 
Brufani, Valentina Pierotti, Giulia Menculini, Alfonso Tortorella - Università di Perugia, Cattedra di 
Psichiatria 
 
Ore 11.15 Discussione sul 1° Simposio  
 
Ore 11.30     Coffea-break 
 

2° Simposio – Giovani e adolescenti nell’era Covid: esperienze e cnseguenze 
(Young people and adolescents in the Covid era: experiences and consequences) 

(chairs: Wilma Di Napoli e Sandro Elisei) 
 
Ore 11.45 
Videogiochi e Covid-19: che interazione?  (Video games and Covid: what interaction?)  – Maurilio 
Tavormina, Romina Tavormina – Studio di Psicoterapia, Portici (Napoli) 
 
Ore 12.05  
Adolescenza inquieta e psicopatologia: tra  nuovi modi di essere e nuove patologie psichiatriche (Restless 
adolescence and psychopathology: looking at new ways of being and new psychiatric pathologies) – Gino 
Aldi – Ist. di Psicoterapia, Caserta 
 
Ore 12.25 
Un'epidemia nella pandemia: la sfida più difficile per i giovani adolescenti  (An epidemic in the pandemic: 
the most difficult challenge for young adolescents) – Maria Rosaria Juli – Università di Catanzaro 
 
Ore 12.45  
La clinica ambulatoriale della psichiatria di transizione (16 – 23 anni): quali percorsi di cura psichiatrica nel 
Belgio francofono?  (Outpatient care in psychiatry for transitional age youth (16 to 23 years old): which 
trajectories of psychiatric care in French-speaking Belgium?)  -- Simone Marchini, Joana Reis, Iman Hussein, 
Veronique Delvenne – Université Libre de Bruxelles 
 
Ore 13.05 
Possiamo paragonare il movimento “Zazou” degli anni ’40 con gli adolescenti attuali durante questa crisi 
dovuta al Covid-19?  (Can we compare the behaviour of the Zazous in the 1940s and adolescents during the 
COVID-19 crisis?)  – Nicolas Zdanowicz, Camille De Weer, Thomas Dubois – Université Catholique de 
Louvain, Bruxelles. 
 
Ore 13.25      Discussione sul 2° Simposio  
 
 

     Pausa pranzo 
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3° Simposio -  Gli effetti della pandemia fra approccio clinico e neurobiologia 
(The effects of the pandemic between clinical approach and neurobiology) 

(chairs: Nicolas Zdanowicz e Maurilio Tavormina) 
 
 
Ore 15.15  
Endofenotipi e psichiatria: un approccio stimolante  (Endophenotype and psychiatry: an interesting 
combination) – Giada Juli – Studio di Biologia, Catanzaro 
 
Ore 15.35  
Sconfiggere la psico-neuro-infiammazione infettiva irrisolta agendo sui gangli nasali, le cellule mieloidi, 
linfatiche e sulle arterie  (Defeating unresolved infectious psycho-neuro-inflammation by targeting nasal 
ganglion, myeloid cells, lymphatics, and arteries) – Gottfried Treviranus – Psychiatrische Praxis am 
Unitobler Campus, Berne, CH 
 
Ore 15.55 
L'effetto della pandemia nella cura del paziente con disturbi psichici: misura della “Compassion fatigue” e 
del “burn-out” nell'operatore  (The effect of the pandemic on the care of patients with mental disorders: 
measure of "Compassion fatigue" and "burn-out" in the operator) -- Maria Vincenza Minò, Antonella Vacca, 
Ivana Colizzi, Barbara Solomita, Francesco Franza, Giuseppe Tavormina - Centro Studi Psichiatrici, (Provaglio 
d’Iseo, Brescia) 
 
Ore 16.15 
L'impatto emotivo sull'operatore nella cura del paziente con disturbi psichici durante la pandemia: misura 
degli interventi sulla “Compassion fatigue” e “burn-out”  (The emotional impact on the operator in the care 
of patients with mental disorders during the pandemic: measure of interventions on "Compassion fatigue" 
and "burn-out")  --  Antonella Vacca, Maria Vincenza Minò, Ivana Colizzi, Barbara Solomita, Francesco 
Franza, Giuseppe Tavormina - Centro Studi Psichiatrici, (Provaglio d’Iseo, Brescia) 
 
Ore 16.35  
Elaborazione del lutto da Covid-19 e Disturbo Post Traumatico da Stress: nuovi strumenti terapeutici nella 
cura del lutto patologico  (Morning from Covid-19 and Post Traumatic Stress Disorder: new therapeutic tools 
in  the treatment of pathological bereavement)  --  Maria Grazia Spurio – Research Center « Genius 
Academy », Roma 
 
Ore 16.55  Discussione sul 1° Simposio  
 
Ore 17.10     Coffea-break 
 
  

4° Simposio – I disturbi dell’umore e lo spettro bipolare 
(Mood disorders and the bipolar spectrum) 

(chairs: Patrizia Moretti e Alfonso Tortorella) 
 
Ore 17.30 
Ripensando l’approccio psico-farmacologico nei disturbi della condotta alimentare – (Re-thinking the 
psychopharmacological approach in eating disorders) – Leonardo Mendolicchio – Direttore UO Dist. 
Alimentari Centro Auxologico di Piancavallo - Verbania 
 
Ore 17.50 
Nuovi percorsi di cura per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità  (New 
therapeutic strategies for eating disorders and obesity treatment) – Luigi Juli – CSM di Catanzaro 
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Ore 18.10 
Solitudine e perdita di speranza: loro ruolo e significato nella cura della depressione durante la pandemia 
da COVID-19  (Loneliness and Hopelesness: their role in the depressive cases during the Covid pandemia) – 
Francesco Franza – Direttore della Riabilitaz Psichiatrica Casa di Cura “Villa dei Pini”, Avellino  
 
Ore 18.30 
Il fenomeno suicidario in tempi di pandemia: la realtà trentina – (The suicidal phenomenon in times of 
pandemic: the reality of Trentino region) --- Wilma Di Napoli – Centro Salute Mentale, Trento 
 
Ore 18.50  
Dai temperamenti agli stati misti bipolari: conoscere il percorso diagnostico-clinico  (From the 
temperaments to the bipolar mixed states: essential steps for the clinicians) – Giuseppe Tavormina - 
Presidente Centro Studi Psichiatrici, (Provaglio d’Iseo, Brescia) 
 
Ore 19.10 Discussione sul 4° Simposio  e  considerazioni conclusive 
 
 

************************************************************************************ 

Day-congress managed by: 

  

 
 

  

 
Chairs of the Congress:    Dr.ssa Patrizia Moretti,  Dr. Alfonso Tortorella  e  Dr Giuseppe Tavormina  

 

With the sponsorship and the collaborations of: 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

 

 
 

  
 

  
 

 

Per informazioni o richieste di iscrizioni scrivere a:  dr.tavormina.g@libero.it  

www.censtupsi.org/seminario-2021      

mailto:dr.tavormina.g@libero.it
http://www.censtupsi.org/

