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Il disturbo bipolare è un disturbo complesso, eterogeneo e ricor-
rente, associato con un alto tasso di comorbilità e di mortalità, 
caratteristiche che si riflettono nella necessità di identificare un 
precoce e adeguato trattamento farmacologico. Il disturbo 
bipolare è caratterizzato da frequenti ricadute che causano una 
significativa compromissione della qualità della vita dei 
pazienti e importanti ripercussioni sul piano dell’adattamento 
socio-familiare e lavorativo.

Tuttavia, la gestione terapeutica di questi pazienti è spesso proble-
matica, sia perché la diagnosi viene formulata spesso in ritardo di 
anni dall’esordio dei sintomi della metà circa dei casi, sia per 
l’elevato tasso di comorbilità con disturbi d’ansia e disturbi da 
abuso di alcol e sostanze, che interferiscono negativamente con il 
trattamento, sia per la scarsa coscienza di malattia, l’incostante 
adesione alle cure e la persistenza di sintomi residui in una 
percentuale elevata di soggetti.

Data la natura cronica e ricorrente del disturbo e l’alto rischio di 
suicidio, uno degli obiettivi principali del trattamento è la 
prevenzione delle ricadute; risulta pertanto essenziale instau-
rare un trattamento di mantenimento a lungo termine.

A tale proposito le linee-guida internazionali per il trattamento del 
disturbo bipolare raccomandano l’utilizzo di stabilizzatori 
dell’umore, sia in monoterapia sia in associazione.

09.00  –  09.30  Registrazione partecipanti
09.30  –  10.00  Apertura lavori e introduzione al corso
                          A. Tortorella
10.00  –  11.00  Prospettiva longitudinale nella valutazione dei
                          disturbi dell’umore
                          G.Perugi

11.00  –  11.30  Coffee Break

11.30  –  12.30  Litio: Farmacologia e nuove prospettive
                          E. Spina
12.30  –  13.30  Efficacia delle terapie a lungo termine nel 
                          paziente bipolare. Focus sul Litio
                          A. De Bartolomeis

13.30  –  14.30  Lunch

14.30  –  15.30  Aderenza e tollerabilità del Litio a rilascio 
                          prolungato
                          A. Fagiolini
15.30  –  16.30  Caso Clinico 1
                          U. Volpe
16.30  –  17.30  Caso Clinico 2
                          U. Volpe
17.30  –  18.30  Discussione sui temi precedentemente trattati 
                          Moderatore A. Tortorella
18.30  –  19.00  Compilazione test ECM e chiusura lavori


