
3 PUNTATE
• 29 settembre 2022
• 20 ottobre 2022
• 8 novembre 2022

RAZIONALE SCIENTIFICO
La depressione e l’ansia sono sempre più prevalenti e associate 
a compromissione del funzionamento e della qualità di vita. 
Entrambe le malattie, si presentano in modo diverso in diversi 
pazienti e richiedono trattamenti che devono essere scelti 
attraverso un’adeguata valutazione e personalizzazione delle 
cure. Durante il convegno saranno discusse le strategie per 
un trattamento sequenziale e di precisione della depressione 
unipolare, depressione bipolare e mania nei pazienti con e senza 
comorbilità con disturbi di personalità, nonché gli algoritmi 
di trattamento per i disturbi di ansia e del disturbo ossessivo 
compulsivo nei pazienti   con malattia lieve, moderata o resistente. 
Sarà dedicata particolare attenzione alle strategie di medicina di 
precisione e di personalizzazione delle cure nei pazienti con forme 
di malattia leggera, moderata o severa.

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze 
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in 
Medicina secondo le attuali disposizioni, per 200 giovani e specialisti 
Medici Chirurghi specialisti in Psichiatria e Neurologia. ed eroga 3 (tre) 
crediti formativi per ogni puntata al superamento del questionario 
di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure 
amministrative 
Ore formative: 2 per ogni puntata
obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

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 a 
chiave di accesso WEB2022
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PUNTATA 1 - GIOVEDÌ  29 SETTEMBRE 2022 - 16:00-18:00 (ID ECM: 661-357741)
15.30 Registrazione in aula virtuale
16.00  Presentazione del programma e degli obiettivi formativi  Andrea Fagiolini 
16.15  Trattamento sequenziale e di precisione della depressione unipolare: strategie di pratica clinica  nei pazienti  

con malattia lieve, moderata o resistente. Algoritmi decisionali e casi clinici simulati e interattivi con televoter 
Andrea  Fagiolini

17.00    Trattamento sequenziale dei disturbi di ansia: strategie di pratica clinica  nei pazienti  con malattia lieve, moderata 
o resistente.  Algoritmi decisionali e casi clinici simulati e interattivi con televoter Alessandro Cuomo

17.45 Discussione
18.15 Compilazione questionario ECM
18.30 Fine Lavori

PUNTATA 2 - GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 - 16:00-18:00 (ID ECM: 661-357742)
15.30 Registrazione in aula virtuale
16.00  Presentazione del programma e degli obiettivi formativi Andrea Fagiolini 
16.15  Trattamento sequenziale e di precisione della depressione bipolare e mania. Algoritmi decisionali e casi clinici 

simulati e interattivi con televoter Andrea Fagiolini
17.00    Trattamento sequenziale del disturbo ossessivo compulsivo: strategie di pratica clinica nei pazienti  con malattia lieve, 

moderata o resistente. Algoritmi decisionali e casi clinici simulati e interattivi con televoter Alessandro Cuomo
17.45 Discussione
18.15 Compilazione questionario ECM
18.30 Fine Lavori

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO
Prof. Andrea Fagiolini (Siena)
Dott. Alessandro Cuomo (Siena)

RELATORI E MODERATORI
Prof. Andrea Fagiolini (Siena)
Dott. Alessandro Cuomo (Siena)
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PUNTATA 3 - MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2022 - 16:00-18:00 (ID ECM: 661-357743)
15.30  Registrazione in aula virtuale 
16.00 Presentazione del programma e degli obiettivi formativi Andrea Fagiolini 
16.15  Trattamento sequenziale e di precisione della depressione unipolare, depressione bipolare e mania nei pazienti 

con e senza comorbilità con disturbi di personalità: strategie di pratica clinica. Algoritmi decisionali e casi clinici 
simulati e interattivi con televoter Andrea Fagiolini 

17.00  Trattamento sequenziale dei disturbi di ansia e del disturbo ossessivo compulsivo nei pazienti con malattia lieve, 
moderata o resistente Alessandro Cuomo 

17.45 Discussione 

18.15  Compilazione questionario ECM 

18.30 Fine Lavori


