
ore 15.00-19.00

ore 09.00-13.00 14 luglio 

ore 09.00-12.00 15 luglio 

15.00-15.15 Introduzione: Andrea Fiorillo
15.15-16.00

Mario Amore 
16.00-16.30 Discussants: Umberto Albert, Mario Amore, Gabriele Sani
16.30-17.00 Pausa
17.00-18.15 

 Giuseppe Maina
18.15-18.45 Discussants: Bernardo Dell'Osso, Giuseppe Maina, Umberto Volpe
18.45-19.00 Discussione generale e assegnazione gruppi di lavoro 

Moderatore: Andrea Fiorillo
09.00-13.00 

Gruppo 1 -
Umberto Albert

Gruppo 2 - 
Gabriele Sani

Gruppo 3 - 
Bernardo Dell'Osso

Gruppo 4 - 
Umberto Volpe

Moderatore: Andrea Fiorillo
09.00-11.00 Restituzione in plenaria dei gruppi di lavoro (30 minuti a gruppo)
11.00-12.00 Discussione generale Mario Amore, Andrea Fiorillo, Giuseppe Maina

Coordinamento Scienti�co: Andrea Fiorillo (Napoli)

13 luglio 

 Lettura 

Lettura 

Lavori di gruppo

Caratteristiche cliniche del disturbo bipolare 

Il trattamento del disturbo bipolare: dai sali di litio alle nuove 
molecole

Diagnosi del disturbo bipolare 

Caratterizzazione clinica del disturbo bipolare 

Opzioni terapeutiche del disturbo bipolare 

Impatto sociale del disturbo bipolare 

Iscrizioni

Obiettivo formativo

Accesso al webinar

La partecipazione al Webinar è gratuita e a numero chiuso ed è riservata a n. 35 Medici 
Chirurghi specialisti in Psichiatria.
Al �ne 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 
1 Luglio 2020.

All’evento sono stati assegnati n° 10 Crediti formativi, secondo il programma per l’Educazione 
Continua in Medicina (ID evento N. 522-292315). Durata dell'attività formativa: 10 ore.

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 �nale (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 17 Luglio. Il questionario di apprendimento 
potrà essere ripetuto �no ad un massimo di 5 volte previa consultazione dei contenuti.

Per accedere al Webinar è necessario e�ettuare 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 13, 14 e 15 Luglio 2020.

Accreditamento ECM

Metodologia di valutazione

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, veri�ca e miglioramento 
dell'e�cienza ed e�cacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA).

MANTENIMENTO A LUNGO TERMINE 
DEL DISTURBO BIPOLARE: 

CLINICA E TERAPIA

Corso FAD  13-15 luglio 2020    Webinar live   

Con il contributo non condizionante di:

Responsabile Scienti�co
Prof. Andrea Fiorillo

Università della Campania “L. Vanvitelli”, Napoli

Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522

registrazione

https://www.faddisturbobipolare.it/

