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Tra digitale e virtuale: 
la psichiatria del futuro

PROGRAMMA
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dalle ore 17.00 
alle ore 19.00

Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma
francescaromanabritti@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.
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Segreteria Scientifica

Prof. Massimo di Giannantonio

Dr. Enrico Zanalda

Professore Ordinario di Psichiatria

Vicedirettore del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging 
e Scienze Cliniche

Direttore Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

Presidente Collegio Professori Ordinari di Psichiatria

Direttore Dipartimento di Salute Mentale Asl 2 Abruzzo

Direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute 
Mentale AL TO 3 e AOU San Luigi Gonzaga

Presidente della Società Italiana di Psichiatria

con il contributo non condizionante di:

Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522



17.00-17.20

17.20-17.40 

17.40-18.00 

18.00-18.20 

18.20-18.40 

18.40-19.00 

 Introduzione al corso

Helping professions e sofferenza 
mentale, la risposta digitale

Costruire il futuro dei trattamenti integrati 
della schizofrenia: il ruolo del long-acting 
trimestrale

La terapia a distanza della schizofrenia: 
learning from experience

Esperienze internazionali di 
“digital psychiatry”

Massimo di Giannantonio (Chieti), 
Enrico Zanalda (Torino)

Valerio Rosso (Cuneo)     

Antonio Vita (Brescia)

Giuseppe Ducci (Roma)

Bernardo Carpiniello (Cagliari)

Q&A moderate dai chairmen tramite chat

ISCRIZIONI

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVO FORMATIVO

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

ACCESSO AL WEBINAR

https://www.fadpsichiatriadelfuturo.it 

FAD ASINCRONA E-LEARNING (ID 522-306996)

La partecipazione all'evento virtuale è a titolo gratuito. 
L'iscrizione all'evento include: accesso alle sessioni scientifiche e 
l'acquisizione dei crediti ECM agli aventi diritto.

All'evento sono stati assegnati n. 3 crediti formativi, secondo il programma 
per l'Educazione Continua in Medicina (ID evento N. 522-306391).
Durata del corso: 2 ore formative in modalità FAD sincrona.

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

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 dal 3 dicembre alle ore 19.00 per le successive 48 ore. 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 registrazione sulla 
piattaforma a partire dal 20 
novembre 2020.
Effettuata la registrazione, riceverà una mail di conferma di avvenuta 
registrazione. Per assistere al live sarà sufficiente effettuare il login. Le 
verrà richiesto di effettuare l'accesso a ZOOM ed ai fini dell'assegnazione 
dei crediti ECM, La invitiamo ad inserire lo stesso indirizzo email, nome e 
cognome utilizzati per la registrazione alla piattaforma.

Sessioni pre-registrate disponibili dal 22 dicembre 2020 al 9 marzo 2021, 
n. 2 crediti ECM.
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