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La cura della depressione rappresenta ormai la sfida del XXI secolo. La diffusione di
questo disturbo psichiatrico è sempre più ampia, tanto che l’OMS prevede che entro il
2030 possa diventare la prima patologia a livello mondiale, superando le malattie
cardiovascolari e quelle metaboliche.
Il progetto ha l’obiettivo di presentare le novità in campo terapeutico, con particolare
focus sulle nuove possibilità a disposizione dei clinici offerte dai farmaci multimodali.
Ogni corso è strutturato in due moduli: didattica frontale, seguita da discussione
generale, e risoluzione di casi clinici guidati.
La giornata si apre con una panoramica sui bisogni ancora insoddisfatti nel trattamento
della depressione, seguita da tre interventi di aggiornamento sulla patologia, sui
meccanismi d’azione, profili di efficacia e sicurezza associati alle terapie disponibili e
sulle evidenze cliniche relative ai sintomi cognitivi associati alla depressione.
La seconda parte della giornata formativa sarà, invece, dedicata a un’ampia sessione
di workshop interattivi, dove i discenti saranno coinvolti nella discussione di casi clinici
inerenti la gestione del paziente affetto da depressione maggiore, con particolare
riguardo al paziente giovane-adulto e al paziente anziano, mediante il supporto di quesiti
guida e strumenti interattivi.
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14.15-16.15

WORKSHOP INTERATTIVO BASATO SU QUESITI GUIDA
Moderatori: B. Carpiniello, L. Lorettu
Conduttori: G. Biggio, A. Nivoli, F. Pinna

16.15-17.00

Wrap up e key messages dalla giornata di lavoro
B. Carpiniello, L. Lorettu
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Chiusura dei lavori
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INFORMAZIONI
GENERALI

ISCRIZIONI Il corso è a numero chiuso e riservato a medici chirurghi specialisti in psichiatria e
psicoterapia. La partecipazione è soggetta a riconferma da parte della Segreteria.
CREDITI FORMATIVI Sono stati assegnati al corso n. 7 crediti formativi (ID EVENTO N. 150155926). L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza al 100% dei lavori in
ambedue le giornate e alla corretta compilazione di almeno 75% delle domande proposte
all’interno del questionario di valutazione finale. Saranno inoltre obbligatorie la rilevazione della
presenza e la compilazione del questionario ECM per il triennio 2014-2016
acquisibili mediante reclutamento diretto da parte dello
sponsor è si 1/3 dei crediti totali.
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