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L’emergenza pandemica COVID-19 ha costretto i Servizi di Salute mentale a 

rimodulare l’approccio con il paziente-utente. 

La psicopatologia dei disturbi ansiosi-depressivi ha, al contempo, visto 

ancorarsi le sue radici al trauma del presente ed  alla conseguente incertezza 

del futuro.

Negli stessi anni, i Medici di Medicina Generale sono stati chiamati ad essere 

più che mai presidio e riferimento, interlocutori e guide.

Si sono evoluti i rapporti e create nuove sinergie per la gestione del paziente, 

dei pazienti, della salute mentale.

Confrontare i punti di vista e le prospettive indicherà una nuova convergenza 

ed insieme getterà le basi per un nuovo approccio di presa in carico dei 

pazienti della salute mentale in particolare.
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8.30 Registrazione partecipanti
9.00  Apertura e presentazione del corso - Dr. Paolo Sesti
9.30  Nuove prospettive farmacologiche nelle depressioni
 Prof. Pasquale De Fazio
10.30 Depressione nei DCA - Prof. Cristina Segura Garcia
11.30 Coffee break
12.00  Costruire una rete terapeutica - Dott. Nicola Tarsia
13.00 Light lunch
14.00 Sessione clinica interattiva
14.15 CASO CLINICO - Uomo, 56 anni.
 Anamnesi familiare negativa per precedenti psicopatologici.
 A seguito di svariate patologie organiche, nel 2016 il paziente sviluppa lieve 
 deflessione del tono dell'umore, alterazioni del ritmo sonno veglia, innalzamento    
 dei livelli d'ansia: ne consegue corruzione del funzionamento familiare, lavorativo 
 e sociale.
 Dal 2016 si sono susseguite diverse terapie farmacologiche non risolutive ed 
 interrotte per l'insorgere di effetti collaterali e mancata piena efficacia.
 Nel 2019 è stata proposta terapia con Vortioxetina (20 mg/die) in seguito alla 
 quale si è assistito ad un pieno recupero del funzionamento in tutti gli ambiti  
 indagati.
15.45 CASO CLINICO  - Paziente maschio, di anni 59.  
 Non è riferito alcun episodio psicopatologico in famiglia. Coniugato, con due figli.  
 Elevata scolarizzazione e professione di prestigio ma che lo conduce a frequenti 
 spostamenti in Italia ed all'estero.
 Nel 2015 inizia a manifestare sintomi esordienti (ansia associata ad insonnia, 
 facile stancabilità, deflessione tono dell'umore, apatia e difficoltà di 
 (concentrazione) che impattano negativamente sul funzionamento globale.
 Nel 2019 il pz ha un TIA, dovuto a fibrillazione attuale parossistica per cui si 
 instaura terapia anti aritmica ed anticoagulante.
 Dal 2020 si osserva un significativo peggioramento sintomi cognitivi, il che porta 
 il paziente a dover rifiutare lavori importanti. 
 Nel 2021 si osserva in peggioramento dei sintomi ansiosi per cui viene introdotto 
 a in terapia Vortioxetina 15 mg.
 Attualmente il pz in remissione sintomatologica ha ripreso in maniera brillante la 
 sua attività lavorativa e iniziative in ambito sociale e familiare
16.00 Tavola rotonda: nuove prospettive farmacologiche nelle depressioni
 De Fazio, Sesti, Vasapollo
16.30 Chiusura dei lavori

ACRONIMI

DCA - Disturbi del Comportamento Alimentare

P R O G R A M M A S C I E N T I F I C O



Il convegno è rivolto:
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: NEUROLOGIA; PSICHIATRIA;
Professione: INFERMIERE 
Professione: TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Professione: ASSISTENTE SANITARIO
Professione: PSICOLOGO
Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
Piazzale Genova, 5  - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it

PROVIDER ECM STANDARD ID 5090

Il Convegno n.5090 - 357201 è stato accreditato su AGENAS per 50 partecipanti 
e ha ottenuto 6,0 crediti formativi   

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di 
valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine 
compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, 
come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti 
e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e 
scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.
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