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Negli ultimi anni i progressi incalzanti delle neuroscienze 
stanno sempre più assottigliando il confine tra lettura “or-

ganica” e “psicologica” delle malattie psichiatriche. Ciò è do-
vuto, da un lato, ai progressi delle conoscenze neurobiologiche 
e neurochimiche di base, che evidenziano relazioni sempre più 
strette tra attività neuronale e funzioni psichiche e, dall’altro, 
dallo sviluppo di metodiche di visualizzazione dell’attività cere-
brale “in vivo”, che hanno consentito di studiare le relazioni tra 
cervello e comportamento per come esse si articolano, in alcuni 
casi quasi in tempo reale. In questo sforzo di ricapitolazione 
teorica le malattie neurologiche e psichiatriche hanno fornito 
un contributo determinante, in quanto hanno offerto alla com-
prensione del sistema mente-cervello (non più dualisticamente 
scisso) il paradigma unico dato dalla patologia.
Nel caso dei disturbi psicotici, ad esempio, è stato enfatizzato 
il ruolo fondamentale dei lobi frontali nella genesi della dimen-
sione sia “positiva” che “negativa” delle sindromi osservate, 
con particolare riferimento alla schizofrenia. La controparte 
paradigmatica della patologia neurologica è costituita da pa-
tologie degenerative e non, decorrenti con impegno frontale, 
in cui i sintomi psicotici sono elemento di presentazione della 
malattia.
I disturbi depressivi ed ansiosi, viceversa, si possono eviden-
ziare in corso di malattie neurologiche sia come manifestazio-
ne reattiva alla patologia organica ed alla disabilità ad essa 
connessa, che come espressione diretta del danno a strutture 
nervose sottese alla regolazione dell’umore ed alla patogenesi 
dell’ansia. Questo secondo aspetto acquista una valenza inter-
pretativa di estrema importanza per la spiegazione di patolo-
gie “funzionali, quali il disturbo ossessivo-compulsivo, in cui 
studi recenti stanno evidenziando relazioni sempre più strette 
tra la sintomatologia osservata e disfunzioni dei circuiti fronto-
sottocorticali.
Scopo del presente convegno è pertanto quello fare il punto sui 
progressi della Psichiatria biologica, da un lato, e della Neuro-
logia comportamentale, dall’altro, allo scopo di cogliere in tali 
discipline i punti di contatto in grado di fornire modelli inter-
pretativi della patogenesi delle sindromi decorrenti con disturbi 
dello spettro psicotico, depressivo ed ansioso.
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Programma

8.00 Registrazione partecipanti

8.15  Saluto delle Autorità
 A. Giordano 
 dirEttorE gEnEralE a.o.r.n monaldi-cotugno-cto

 C. Maiorino
 dirEttorE sanitario a.o.r.n monaldi-cotugno-cto

 D. Saracino
 dirEttorE prEsidio cto a.o.r.n. monaldi-cotugno

 G. Peperoni 
 prEsidEntE ordinE dEi mEdici chirurghi E odontoiatri di napoli

8.30  Introduzione ai lavori  
 B. Ronga
   

 i sessione:  disturBi PsiCotiCi

Moderatori:  V. Bonavita, D. Mansi , A. Postiglione

8.45   Manifestazioni psicotiche in corso di demenza: 
il paradigma della Ftd 

 G. Milan

9.15  Quando lo psicotico sviluppa demenza 
 C. Fuschillo

9.45  Psicosi ed epilessia 
 F. Habetswallner

10.15  terapia medica dei BPsd 
 V. Canonico

10.45  Discussione

11.00  Coffee break

Lettura magistrale     

11.15   L’isola degli affetti:  
il lobo dell’insula tra cognizione ed emozione 

 D. Grossi

 ii sessione: disturBi deLL’uMore

Moderatori:  B. Ronga, G. Sorrentino, G. Tedeschi

11.45   Biologia della depressione:  
al di là della membrana neuronale 

 P. Monteleone

12.15 depressione in corso di sclerosi Multipla 
 F. Romano
 
12.45   disturbo bipolare versus patologia neurologica: 

diagnosi differenziale
 S. La Pia

13.15  depressione e cefalea: 
dalla patogenesi alle scelte terapeutiche

 D. Cassano

13.45  Discussione

14.00  Colazione di lavoro

 iii sessione: disturBi d’aNsia ed iNsoNNia

Moderatori:  P. Barone, R. Luciano, G. Napolitano

14.30   Paradigmi neurologici del doC: 
il caso della malattia di Parkinson 

 C. Vitale

15.00   La “causalità circolare”: 
 il paradigma della fibromialgia

 L. Majello 

15.30  sonno e sogno: aspetti psicofisiologici 
  G. Ficca

16.00  insonnia: sintomatica di depressione o altro 
 T. De Marinis

16.30 Discussione finale

17. 00 Conclusioni e Chiusura Lavori
 B. Ronga

17.30 Questionario di Verifica e Apprendimento Finale 

Relatori e Moderatori

Prof. Barone Paolo

Prof. Bonavita vincenzo

Prof. canonico vincenzo

Dott. cassano Domenico

Dott. De marinis tito

Prof. ficca Gianluca

Dott. fuschillo carmine

Prof. Grossi Dario

Dott. haBetswallner francesco

Dott. la Pia silvestro

Dott. luciano roBerto

Dott. majello luiGi

Dott. mansi DieGo

Dott.ssa milan Graziella

Prof. monteleone Palmiero

Dott. naPolitano Gennaro

Prof. PostiGlione alfreDo

Dott. romano felice

Prof. ronGa Bruno

Prof. sorrentino GiusePPe

Prof. teDeschi Gioacchino

Dott. vitale carmine


