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Frequentemente, nella pandemia in corso, non si tiene abbastanza in conto di come il Covid-19 possa coinvolgere il 
sistema nervoso centrale, comportando, in associazione con le problematiche psicosociali, la comparsa di alterazioni 
fisiopatologiche che si correlano a disturbi emozionali. La depressione, lo stress, l’insonnia, a loro volta, modulano lo 
stato infiammatorio e la risposta immunitaria.  In questo corso saranno quindi valutati e discussi i rapporti intercorrenti 
fra meccanismi flogistici, patologia depressiva, stress peri- e post-traumatico, disturbi del sonno e conseguenze psico 
neuro endocrine. 
Nel contesto poi degli aspetti psicosociali di particolare rilievo risultano essere la comunicazione mediatica, che 
frequentemente agevola un’amplificazione dei problemi emozionali, ma che anche influenza l’aderenza alla gestione del 
vaccino. In tale ottica divengono importanti gli interventi a distanza, sia come supporto alle situazioni di isolamento, sia 
come vicarianza gestionale alla difficoltà di presa in carico di persona.
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 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi Riccardo Torta

Lezione 1 I rapporti fra infiammazione, depressione e sistema immunitario Riccardo Torta

Lezione 2 L’amplificazione mediatica dei problemi emozionali e la scorretta comunicazione Riccardo Torta

Lezione 3 Insonnia e COVID Liborio Parrino

Lezione 4 La farmacoterapia tradizionale ed alternativa Liborio Parrino

Lezione 5 La gestione neuro-psicofarmacologica di stress, insonnia, depressione in corso di COVID Andrea Fagiolini

Lezione 6 Aspetti emozionali da stress post-traumatico e peri-traumatico Andrea Fagiolini

Lezione 7 Interventi a distanza (aspetti clinici e medico legali) Luca Pani 

Lezione 8 Gli aspetti di aderenza alla gestione del vaccino Luca Pani

 Compilazione questionario ECM on line 

 Fine Lavori
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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 661-322983 
secondo le attuali disposizioni, per 1000 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 12 (dodici) crediti formativi al superamento del 
questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 8
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP) 
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