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Nell’ambito dei disturbi psichiatrici, i disturbi d’ansia 
rappresentano il terzo grande raggruppamento 
nosografico, accanto ai disturbi dell’umore e ai 
disturbi psicotici.

L’ansia è una variabile dimensionale e come 
tale prevede la valutazione di alcuni parametri 
qualitativi e quantitativi, quali ad esempio l’intensità 
e la durata della condizione ansiosa in rapporto 
agli stimoli esterni e/o interni, al fine di formulare 
un giudizio circa la presenza/assenza di “ansia 
patologica” e stabilire un eventuale trattamento 
per la stessa.

Tra le molecole ad azione ansiolitica, le 
benzodiazepine (BDZ) rappresentano certamente 
la classe farmacologica maggiormente utilizzata, 
per le proprietà ansiolitiche, ipnotiche, miorilassanti 
e anticonvulsivanti. In relazione alla provata 
efficacia e alla bassa tossicità, le BDZ sono infatti 
attualmente indicate nel trattamento sintomatico 
a breve termine delle condizioni di ansia acuta e 
dell’insonnia.

L’evento formativo intende  fornire un update sulle 
benzodiazepine, partendo da una indagine svolta 
su 1000 neurologi e psichiatri sulla conoscenza 
e sull’utilizzo delle benzodiazepine. Largo spazio 
sarà dedicato alle domande e all’interattività. 
Saranno poi presentati 2 casi clinici di pazienti 
complessi, in presenza di comorbidità importanti 
(vedi quelle neurologiche).

Per favorire l’aderenza alla terapia e l’appropriata 
pratica clinica, saranno  trattati anche il tema della 
comunicazione medico-paziente  e gli aspetti 
medico-legali.

22 FEBBRAIO 2013

13.00-13.30 Registrazione dei partecipanti 

13.30-13.40 Apertura dei lavori e introduzione 
 R. Brugnoli, R. Pollice

 Moderatori: R. Brugnoli, R. Pollice 

13.40-14.25 Appropriatezza terapeutica e prescrittiva 
 delle Benzodiazepine: DSM V e disturbi 

d’ansia
 R. Delle Chiaie 

14.25-14.40 Discussione

14.40-16.40 Lavoro di gruppo con Caso di discussione
 Coordinatore: R. Brugnoli
 Tutor: R. Delle Chiaie, R. Pollice

16.40-17.00 Coffee break

17.00-17.45 Disturbi d’ansia e del ciclo sonno-veglia: 
 la gestione clinica in comorbidità con 
 patologie neurologiche 
 A. Francia

17.45-18.00 Discussione

18.00-20.00 Lavoro di gruppo con Caso di discussione
 Coordinatore: A. Francia 
 Tutor: R. Brugnoli, R. Delle Chiaie 

23 FEBBRAIO 2013

 Moderatori: R. Delle Chiaie, R. Pollice

09.00-09.45 Disturbi d’ansia e del ciclo sonno-veglia: 
 aspetti farmacologici  e neurobiologici   
 G. Biggio 

09.45-10.00 Discussione

10.00-11.30 Tavola Rotonda 
 G. Biggio, R. Brugnoli, R. Delle Chiaie, 
 A. Francia, R. Pollice

 Le Benzodiazepine: stato dell’arte
	 •	 Uso	in	acuto
	 •	 Uso	in	gravidanza
	 •	 Uso	in	comorbidità	internistica
	 •	 Quale	dipendenza	e	intossicazione
	 •	 Tempi	di	trattamento	e	modalità	di	
        sospensione

11.30-12.00 Coffee break

12.00-12.45 Promuovere la relazione terapeutica: 
 gli aspetti comunicativi
 A.R. Pennella

12.45-13.00 Discussione

13.00-14.00 Lunch

 Moderatori: R. Brugnoli, R. Delle Chiaie

14.00-14.45 Pazienti in trattamento con 
 benzodiazepine: i rischi medico-legali
 A. Castelnuovo

14.45-15.00 Discussione

15.00-15.30 Take home message e discussione finale

15.30-16.00 Test di valutazione dell’apprendimento ECM

     


