
RAZIONALE SCIENTIFICO
La depressione è la maggiore causa di disabilità nel mondo occidentale 
e, insieme all’ansia, colpisce nel mondo più di 350 milioni di persone, 
deteriorandone la qualità di vita, la capacità di funzionamento e di 
relazione. Nelle sue forme più gravi, la depressione può portare al suicidio 
ed è responsabile di almeno 1 milione di morti ogni anno.
La depressione e l’ansia possono presentarsi in modo diverso in diversi 
individui, visto che i sintomi classici dei disturbi possono combinarsi in un 
numero molto elevato di sottotipi.  La diagnosi di depressione e di ansia, 
dunque, deve prendere in esame sia aspetti categoriali che aspetti dimensionali, 
con il fine ultimo di garantire una cura più personalizzata possibile. In termini 
di efficacia su gruppi di pazienti, non esistono infatti grandi differenze fra i 
vari farmaci ma esistono tuttavia chiare differenze in termini di efficacia sui 
singoli sintomi e/o in termini di tollerabilità. Durante il corso saranno discussi 
i diversi modi con cui i sintomi possono combinarsi, generando specifici 
sottotipi di depressione. Saranno illustrate le strategie per formulare una 
diagnosi accurata e standardizzata e per affiancare a questa una valutazione 
dimensionale e personalizzata.  Saranno inoltre valutati e descritti il razionale, 
le basi farmacologiche e le strategie cliniche per garantire un trattamento più 
efficiente ed efficace possibile, con particolare attenzione agli aspetti di pratica 
clinica di immediato beneficio per i pazienti. Sarà infine dedicata particolare 
attenzione alle strategie di implementazione di valutazioni in telemedicina.
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CREDITI FORMATIVI ECM
Ciascun corso è accreditato nel programma di Educazione Continua 
in Medicina secondo le attuali disposizioni per 100 partecipanti 
nella professione di Medico Chirurgo specialista in Medicina 
Generale (medici di famiglia), Geriatria, Medicina Interna, Medicina 
Legale, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Neurologia, 
Farmacologia e tossicologia clinica e Psichiatria ed eroga 3 (tre) crediti 
formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto 
espletamento di tutte le procedure amministrative. 
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. percorsi clinico-
assistenziali  diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 
ORE FORMATIVE: 2 per ogni corso

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare ciascun 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 ECM” e “CORSI FAD 
SINCRONA/WEBINAR” Per accedere ad ogni corso è sufficiente fare clic sul 
pulsante “Clicca per accedere a questo corso” che si trova nella vetrina del 
corso e poi inserire le chiavi di accesso per ogni corso che sono state fornite 
da Executive Congress. 
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3 CREDITI ECM
per ogni corso

CORSO 1) Gio 4 MARZO 2021 - ID 312251 
CORSO 2) Gio 25 MARZO 2021 - ID 312255
CORSO 3 ) Gio  8  APRILE 2021 - ID 312258
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO 
DEI DISTURBI DI ANSIA  
E DISTURBI DELL’UMORE



P R O G R A M M A DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI ANSIA E DISTURBI DELL’UMORE

CORSO 1 - GIOVEDÌ 4 MARZO 2021 
15:00 Registrazione partecipanti all’aula virtuale
16:00 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi   Andrea Fagiolini
16:15 Diagnosi e trattamento farmacologico dei disturbi dell’umore in tempi COVID e post covid: Update 2021 

A. Fagiolini
17:00 Diagnosi e trattamento farmacologico dei disturbi di ansia in tempi COVID e post covid: Update 2021  

A. Cuomo
17:45 Discussione
18:00 Compilazione questionario ECM
18:15 Fine Lavori

CORSO 2 - GIOVEDÌ 25 MARZO 2021  
15:00  Registrazione partecipanti all’aula virtuale 
16:00  Presentazione del programma e degli obiettivi formativi Andrea Fagiolini 
16:15  Dibattito su diagnosi e trattamento farmacologico e telemedicina nei disturbi dell’umore in tempi COVID e 

post-COVID –Update 2021-  Parte 1  Andrea Fagiolini 
17:00  Dibattito su diagnosi e trattamento farmacologico e telemedicina nei disturbi di ansia in tempi COVID e 

post- COVID –Update 2021- Parte 1-  Alessandro Cuomo
18:00  Compilazione questionario ECM

18:15  Fine Lavori
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CORSO 3 - GIOVEDÌ 8 APRILE 2021  
15:00  Registrazione partecipanti all’aula virtuale

16:00  Presentazione del programma e degli obiettivi formativi Andrea Fagiolini

06:15  Dibattito su diagnosi e trattamento farmacologico e telemedicina nei disturbi dell’umore in tempi COVID e 
post- COVID – Update 2021 – Parte 2 Andrea Fagiolini

17:00  Dibattito su diagnosi e trattamento farmacologico e telemedicina nei disturbi di ansia in tempi COVID e 
post- COVID – Update 2021 – Parte 2 Alessandro Cuomo

18:00  Compilazione questionario ECM

18:15  Fine Lavori


