INFORMAZIONI GENERALI

L’evento, che consente l’ottenimento di n. 6 crediti ECM, è gratuito e riservato
a n. 20 medici neurologi, psichiatri e medici di medicina generale.
Ai ﬁni dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire il 100% dell’attività
formativa, ﬁrmare il registro presenze in entrata ed uscita, compilare in ogni
parte e restituire alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e di
valutazione ed il questionario d’apprendimento rilasciati in sede congressuale. È
altresì necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande
poste nel questionario. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà
l’annullamento della registrazione senza alcuna eccezione.
Per l’iscrizione si prega voler compilare ed inviare alla Segreteria Organizzativa
la scheda di registrazione disponibile sul sito www.italianacongressi.it (sezione
“Eventi e congressi in corso”) secondo le modalità ed entro i termini previsti
sulla stessa.
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La depressione maggiore è, tra i disturbi depressivi, la forma che
maggiormente impatta sulla qualità della vita dell’ammalato e della sua
famiglia provocando significativi cambiamenti nelle abitudini della
persona. E’, inoltre, una delle più diffuse cause di perdita di giornate
lavorative con conseguenti ed elevati costi sociali.
Ad oggi è il disturbo mentale più comune che colpisce 350 milioni di
persone nel mondo con un’incidenza globalmente in aumento. I risultati
dello studio epidemiologico World Mental Health Survey
(rivistadipsichiatria.it) hanno dimostrato che in media circa una persona
su 20 ha avuto un episodio depressivo nell’anno precedente.
L’obiettivo della ricerca è da trovare farmaci sempre più sicuri e
tollerati con pochi o nulli effetti collaterali sulla sfera sessuale e sulle
variazioni del peso corporeo e che inizino ad agire nel più breve tempo
possibile. Altrettanta attenzione è posta nel trattamento dei sintomi
cognitivi presenti nei pazienti depressi in una percentuale compresa tra
l’85% e il 94% (disturbi dell’attenzione, della memoria e della
concentrazione).
Scopo del presente incontro è condividere le conoscenze sulla clinica e
la terapia del disturbo depressivo associato alle malattie neurologiche.
Nello specifico, oltre alle lezioni magistrali ci sarà un confronto delle
esperienze real life di particolare interesse, segnatamente sulla scelta
delle migliori strategie terapeutiche in monoterapia ed in terapia di
associazione, con un cenno particolare alle condizioni
farmacoresistenti.

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Apertura dei lavori
R. Pesare
09.15 Disturbi dell’umore e COVID
A. Bernardi, R. Pesare
10.15 Depressione nell’anziano
A. Bernardi
11.15 Discussione
11.45

Coffee break

12.00 Antidepressivi di ultima generazione
A. Bernardi
13.00 Confronto delle esperienze real life
A. Bernardi, R. Pesare
14.30 Discussione
15.15

Take home message e questionario ecm

