
Iscrizioni

Accreditamento ECM

Obiettivo formativo

Metodologia di valutazione

Accesso al webinar

La partecipazione al Webinar è gratuita e a numero chiuso ed è riservata a n. 80 Medici Chirurghi 
specialisti in Psichiatria, infermieri, psicologi e tecnici della riabilitazione.
Al fine di perfezionare la propria iscrizione, si prega di compilare l'apposito form di registrazione, 
che sarà disponibile sul sito www.duerrecongressi.com a partire dal 3 settembre 2020.

All'evento sono stati assegnati n° 7 Crediti formativi, secondo il programma per l'Educazione 
Continua in Medicina (ID evento N. 522-287576). Durata dell'attività formativa: 7 ore.

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 
dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza ad almeno il 90% dei lavori e alla 
corretta compilazione di almeno il 75% delle domande proposte all'interno del questionario di 
valutazione finale (online, a risposta multipla, con doppia randomizzazione). Saranno inoltre 
obbligatorie la rilevazione della presenza e la compilazione dei questionari di apprendimento e di 
gradimento dell'evento formativo, che saranno disponibili on line per 72 ore a partire dal 22 
settembre. Il questionario di apprendimento potrà essere ripetuto fino ad un massimo di 5 volte 
previa consultazione dei contenuti.

Per accedere al Webinar è necessario effettuare la . Dopo la compilazione 
del modulo riceverà una mail con un link per confermare l'attivazione del suo account; 
successivamente riceverà un messaggio di avvenuta registrazione con le istruzioni per 
accedere alla diretta streaming per i giorni 17, 18 settembre 2020.

registrazione

CORSO FAD

CONTEMPORANEA

LA RIABILITAZIONE
BIOPSICOSOCIALE

dalla complessità recettoriale alla
integrazione dei paradigmi terapeutici

Webinar live    17-18 settembre 2020

17 settembre 2020
Moderatori: M. di Giannantonio e M. Alessandrini

Introduzione al corso 
M. di Giannantonio e M. Alessandrini

Recovery e salutogenesi nella schizofrenia: percorsi 
innovativi
F. Veltro

Progetti riabilitativi nella schizofrenia: dalle evidenze 
alle linee guida
A. Bellomo

Pausa

What's new, mate? I LAI nell'esordio psicotico
D. De Berardis

Discussione sui temi affrontati nella mattinata 

Moderatore: F. Pacitti

Depressione 4.0: tra nuove tecnologie e nuove obiettivi 
terapeutici
M. di Giannantonio

Abuso di sostanze e spettro depressivo
G. Martinotti

Pausa

La riabilitazione cognitiva nel paziente depresso
M. Pettorruso

Discussione sui temi affrontati nella mattinata 

09:00 – 09:15

09:15 – 10:15

10:15 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 13:00

09.00 – 10:00 

10:00 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15 – 12:15

12:15 – 12:45

18 settembre 2020

Responsabile Scientifico: Prof. Massimo di Giannantonio
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Con il contributo non condizionante di:

Via degli Scipioni, 220 
00192 Roma
Tel. 0636010376 fax 0632111435
lauramaurizi@duerrecongressi.com
www.duerrecongressi.com

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha espresso il proprio parere positivo 
all’accreditamento standard di Duerre Congressi Srl (numero assegnato 522) 
(http://ape.agenas.it/albo.aspx). Duerre Congressi Srl si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. Si rende noto che, ai fini 
dell’acquisizione dei crediti formativi, sono necessari la presenza effettiva al 100% della durata 
complessiva dei lavori e almeno il 75% di risposte corrette al questionario di apprendimento. Non 
sono previste deroghe a tali obblighi.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n. 522


	Pagina 1

