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ACCADEMIA DI
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CLINICA
DIAGNOSI E TRATTAMENTO
DEI DISTURBI DI ANSIA
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO
DEI DISTURBI DI ANSIA
E DISTURBI DELL’UMORE
RAZIONALE SCIENTIFICO
La depressione, l’ansia il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo da stress post
traumatico, si presentano in modo diverso in diversi individui e nello stesso individuo,
in fasi diverse della malattia, visto che i sintomi possono combinarsi in modo diverso,
per generare diversi sottotipi. La diagnosi di questi disturbo, dunque, deve prendere
in esame anche aspetti dimensionali, per garantire una cura più efficace e più
personalizzata possibile.
Durante il corso saranno discussi i sistemi per una diagnosi dimensionale, i diversi modi
con cui i sintomi possono combinarsi, generando specifici sottotipi di depressione, e le
conseguenti strategie terapeutiche.
Saranno descritte le strategie di trattamento sequenziale e dimensionale dei disturbi
oggetto del corso, con particolare riferimento alle strategie farmacologiche e alla
loro personalizzazione volta a garantire un trattamento più efficace possibile per la
risoluzione completa dei sintomi e il ritorno a una buona qualità di vita.

COORDINATORI SCIENTIFICI DEL CONVEGNO
Prof. Andrea Fagiolini (Siena)
Dr. Alessandro Cuomo (Siena)
RELATORI
Prof. Andrea Fagiolini (Siena)
Dr. Alessandro Cuomo (Siena)

PROGRAMMA
CORSO 1 - GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021
15:00
16:00
16:15
17:00
17:45
18:00
18:15

Registrazione partecipanti
Presentazione del programma e degli obiettivi formativi
Andrea Fagiolini
Aggiornamenti nella diagnosi e terapia del disturbo depressivo maggiore
Andrea Fagiolini
Diagnosi e terapia dei disturbi d’ Ansia e del PTSD Alessandro Cuomo
Discussione
Compilazione questionario ECM
Fine Lavori

CORSO 2 - GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021
15:00
16:00
16:15
17:00
17:45
18:00
18:15

Registrazione partecipanti all’aula virtuale
Presentazione del programma e degli obiettivi formativi Andrea Fagiolini
Terapia della depressione resistente Andrea Fagiolini
Diagnosi e terapia del Disturbo Ossessivo Compulsivo
Alessandro Cuomo
Discussione
Compilazione questionario ECM
Fine Lavori

CORSO 3 - GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021
15:00
16:00
16:15
17:00
17:45
18:00
18:15

Registrazione partecipanti all’aula virtuale
Presentazione del programma e degli obiettivi formativi Andrea Fagiolini
Terapia farmacologica dell’agitazione e della comorbilità
Andrea Fagiolini
Terapia farmacologica dei disturbi dell’umore nei pazienti con comorbilità
cardiovascolare o neurologica Alessandro Cuomo
Discussione
Compilazione questionario ECM
Fine Lavori

ISCRIVERSI IN POCHI STEP

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 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)

STEP 3

Iscrizione al Corso:

• Accedere alla piattaforma
https://fad.executivecongress.it/ 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”
* Riceverà una mail automatica con conferma dell’avvenuta
iscrizione al corso

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023 - Fax.: 055-4620364
SEDE DEI CORSI
EXECUTIVE CONGRESS SRL-FIRENZE

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

21XA794

CREDITI FORMATIVI ECM
Ciascun corso è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con
l’identificativo 661-333155 (1° puntata), 661-333156 (2° puntata), 661-333157
(3° puntata), secondo le attuali disposizioni per 100 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 Psichiatria
ed eroga 3 (tre) crediti formativi per ogni corso 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

