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Molte persone con ansia e depressione non ricevono una diagnosi adeguata e completa, che tenga conto degli 
specifici sintomi con i quali la malattia si esprime in ogni paziente e delle altre diagnosi e sintomi in comorblità.  
La diagnosi della depressione e dei disturbi di ansia non può dunque prescindere da una valutazione clinica 
accurata che, oltre alla formulazione di una diagnosi categoriale,  prenda in considerazione anche gli aspetti 
dimensionali della sintomatologia con la quale le malattie si esprimono in ogni singolo paziente, con il fine 
ultimo di garantire una cura più personalizzata possibile e, allo stesso tempo, ridurre il rischio di identificare 
come patologia condizioni non patologiche. Durante il convegno saranno discusse le strategie per formulare 
una diagnosi accurata e standardizzata della depressione e dell’ansia. Saranno inoltre descritti il razionale, le 
basi farmacologiche e le strategie di pratica clinica per favorire il miglior trattamento possibile per ogni paziente, 
secondo un approccio standardizzato e personalizzato.

RAZIONALE SCIENTIFICO



Lezione  1   Presentazione del programma e degli obiettivi formativi A. Fagiolini 

Lezione  2 Disturbi di Ansia e Depressivi: Prevalenza, Diagnosi, Comorbilità e Decorso M. Amore

Lezione  3 Trattamento farmacologico del disturbo depressivo maggiore A. Fagiolini

Lezione  4 Trattamento farmacologico del paziente con disturbo ossessivo compulsivo G. Maina

Lezione  5 Trattamento farmacologico dei disturbi di ansia A. Cuomo

Lezione  6  Trattamento farmacologico del paziente con mania A. Fagiolini

Lezione  7   Trattamento farmacologico del paziente con depressione bipolare G. Rosso

Lezione  8  Trattamento del paziente con disturbo ossessivo compulsivo resistente: G. Di Salvo

Lezione  9   Trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo: Caso Clinico interattivo G. Maina

Lezione  10  Trattamento dei disturbi di ansia: Caso clinico interattivo A. Cuomo

Lezione  11  Trattamento  del paziente con disturbo ossessivo compulsivo resistente  
Caso clinico interattivo G. Di Salvo

Lezione  12  Trattamento della depressione bipolare : Caso clinico interattivo G. Rosso

 Compilazione questionario ECM on line

 Fine lavori

PROGRAMMA



Con la sponsorizzazione non condizionante di:

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma: 
https://fad.executivecongress.it/ oppure copiare tale indirizzo nella stringa del browser e registrarsi al corso nella sezione “CORSI FAD 
ASINCRONA”. Per accedere al corso è sufficiente fare clic sul pulsante “Clicca per accedere a questo corso” che si trova nella vetrina del corso. 
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 661-369074 secondo le attuali disposizioni, 
per 2.000 Medici Chirurghi specialisti in Medicina Generale (medici di famiglia), Geriatria, Medicina Interna, Medicina Legale, Medicina 
e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Neurologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Psichiatria ed eroga 13,5 (tredici,cinque) 
crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative. 
Ore formative: 9 
obiettivo formativo: Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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INFORMAZIONI GENERALI



STEP 2 Inserimento dati per creare il proprio account personale:

•  Nome/Cognome
• Password / Conferma della password
• Indirizzo e-mail – telefono cellulare
• Data e luogo di nascita
• Codice Fiscale
• Professione – Inquadramento professionale – indirizzo lavorativo
* Riceverà una mail automatica per confermare la registrazione (si prega controllare anche 

la casella SPAM)

I S C R I V E R S I  I N  P O C H I  S T E P :

STEP 1 Accedere alla pagina di registrazione della piattaforma  
“FAD Executive Congress”: https://fad.executivecongress.it

Per effettuare ciascun corso è necessario iscriversi alla piattaforma e 
creare un account, se sei un nuovo utente. 

STEP 3 Iscrizione al Corso:

•  Accedere alla piattaforma 
https://fad.executivecongress.it/sharing&caring/ inserendo le proprie credenziali

•  Nella sezione “CORSI FAD SINRONA/WEBINAR” selezionare il corso a cui si intende 
partecipare, cliccando sotto la voce “CLICCA PER ACCEDERE A QUESTO CORSO” 

•  Inserire la chiave di accesso WEB2022

* Riceverà una mail automatica con conferma dell’avvenuta iscrizione al corso

ISCRIVERSI IN POCHI STEP


