
GICoPsi 

Responsabili scientifici 

Prof. ssa Silvana Galderisi 

Prof. Antonio Vita 

 
 

INFORMAZIONI 

 

AL CORSO SONO ATTRIBUITI 4.9 CREDITI ECM PER: 

MEDICO CHIRURGO (PSICHIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, 

NEUROLOGIA) 

PSICOLOGO 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

ASSISTENTE SANITARIO 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

 
E’ POSSIBILE PRE ISCRIVERSI SUL SITO WWW.SIDERAWEB.IT 
 
E’ PREVISTA UNA QUOTA DI ISCRIZIONE PARI A: 

€ 50 PER MEDICI 

€ 30 PER LE ALTRE PROFESSIONI 

 

Segreteria Organizzativa  

Sidera — info@sideraweb.it 

www.sideraweb.it 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE GICoPsi 

Il Gruppo Italiano per lo studio ed il trattamento della Cognitività in Psichiatria 

(GICoPsi) è una Associazione costituitasi con la finalità di promuovere l'attività 

di studio e di ricerca scientifica nei settori della caratterizzazione, valutazione e 

trattamento delle alterazioni della sfera cognitiva nei principali disturbi 

psichiatrici.  

Tra gli altri, sono obiettivi del Gruppo: 

• promuovere iniziative atte a sviluppare, tra psichiatri e operatori della 

salute mentale, lo studio delle alterazioni della sfera cognitiva nei principali 

disturbi psichiatrici e del loro trattamento; 

• promuovere l'organizzazione di convegni, congressi, corsi e seminari, sui 

temi della valutazione e del trattamento delle alterazioni cognitive nei 

disturbi psichiatrici nonché iniziative educazionali e formative per gli 

operatori; 

• svolgere e incoraggiare studi e pubblicazioni scientifiche, e disegnare e 

realizzare progetti di ricerca su questi temi; 

• sensibilizzare l'opinione pubblica e le strutture pubbliche sulla necessità di 

sviluppare e sostenere questa branca della psichiatria. 

Metamorphosis II, M.C. Escher 



 
 

PROGRAMMA 

8,30  Registrazione dei partecipanti 

 

9,15  Introduzione ai lavori  Mario Maj 

 

9,30  Presentazione della giornata Silvana Galderisi, Antonio Vita 

SESSIONE I 

Chairpersons: Antonio Vita, Silvana Galderisi 

 

9,45  Disfunzioni cognitive nei disturbi psicotici e loro impatto sul funzionamento 

sociale Silvana Galderisi  

 

10,30 Valutazione delle funzioni cognitive e del funzionamento psicosociale 

 Paola Rocca  

 

11,15 Coffee break  

 

11,30 Il rimedio cognitivo nella schizofrenia: stato dell’arte 

 Til Wykes  

 

12,30 Farmacoterapia dei disturbi cognitivi nella schizofrenia e nei disturbi 

dell’umore Antonio Vita  

 

13,15 Light lunch 

SESSIONE II  

Chairpersons: Paola Rocca, Alessandro Rossi 

 

14,00 Modelli neuroeconomici: applicazioni in psichiatria 

 Alessandro Rossi  

 

14,45 Implementazione degli interventi di riabilitazione cognitiva nei servizi 

psichiatrici  Stefano Barlati, Roberto Cavallaro, Giulio Corrivetti, 

Giorgio Di Lorenzo, Armida Mucci  

 

16,45 Discussione generale 
 

17,15 Conclusioni e chiusura lavori 

 
PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO 

I soggetti affetti da gravi patologie mentali, in particolare da 

schizofrenia e disturbo bipolare, ma anche da depressione, 

presentano vari disturbi delle funzioni cognitive, sia nell’ambito 

della neurocognitività che della cognitività sociale. Tali deficit 

hanno un notevole impatto negativo sul funzionamento del 

paziente nella vita reale e interferiscono con il suo recupero 

funzionale. La valutazione di tali deficit ed il loro trattamento 

rappresentano pertanto un obiettivo imprescindibile di 

un’efficace gestione delle persone con patologie psichiatriche 

nel percorso di recupero e reintegrazione psicosociale.  

Il Convegno, promosso dal Gruppo Italiano per lo studio ed il 

trattamento della cognitività in Psichiatria, svilupperà i 

seguenti temi: caratteristiche delle disfunzioni neurocognitive 

e della cognitività sociale nei disturbi mentali gravi e loro 

impatto funzionale; impiego di strumenti di valutazione della 

cognitività e del funzionamento psicosociale, al tempo stesso 

validi e facilmente applicabili nella pratica clinica, e possibili 

trattamenti delle disfunzioni cognitive. A tal proposito, verrà 

rivisto il ruolo dei farmaci oggi disponibili e quello di interventi 

mirati di riabilitazione cognitiva applicati ai principali disturbi 

psichiatrici. Saranno infine presentate e messe a confronto 

alcune qualificate esperienze di implementazione delle tecniche 

di riabilitazione cognitiva all’interno dei Servizi di Salute 

Mentale del nostro Paese.  
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