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Razionale scientifico
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) i disturbi depressivi colpiscono oltre 300 milioni
di persone nel mondo. Il disturbo depressivo maggiore (DDM)
è una delle principali cause di disabilità a livello mondiale
(circa l'11% degli anni di vita vissuti con una disabilità nel mondo
intero) e si stima che sarà la prima causa entro il 2030. Questi dati ben
si configurano con quelli riguardanti il consumo dei farmaci antidepressivi
prescritti da professionisti afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Ciò ha infatti permesso di evidenziare un costante aumento del loro utilizzo
negli ultimi 5 anni. La prevalenza del DDM è quasi il doppio tra le persone
con più di 35 anni e un livello basso di istruzione. In particolare, tra i 35 e i 64
anni si attesta intorno al 3,4%, contro il 7,5% per gli adulti della fascia di età
35-64 anni e al 6,3% vs 16,6% tra gli anziani. Una caratteristica importante
del disturbo depressivo maggiore è rappresentata dalle importanti limitazioni
nello svolgere le comuni attività quotidiane.
La pandemia ha drammaticamente modificato abitudini di vita consolidate,
il webinar si propone di affrontare e discutere gli effetti della pandemia
COVID-19 sui pazienti affetti da disturbo depressivo e sui fattori di rischio
psicopatologico collegati al periodo pandemico: solitudine, difficoltà
di comunicazione, isolamento. In particolare i relatori discuteranno,
alla luce di quanto detto, i fenomeni di aderenza alle cure,
di pseudo resistenza e resistenza al trattamento.
Responsabile Scientifico:
Prof. Alberto Siracusano (Roma)

Conduce: Greta Mauro
Ospite: Massimo Andreoni
Introduce e Modera: Alberto Siracusano
Intervengono: Massimo di Giannantonio - Andrea Fagiolini - Cinzia Niolu
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Alberto Siracusano
Professore Ordinario di Psichiatria Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar è gratuita ed è riservata a n. 200 Medici Chirurghi specialisti in Psichiatria.
ACCREDITAMENTO ECM
All'evento sono stati assegnati n°3 Crediti formativi, secondo il programma per l'Educazione Continua in
Medicina (ID evento N. 522-314222) .
Durata del corso: 2 ore formative in modalità FAD sincrona.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza profili di cura.
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
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. Il questionario di apprendimento potrà essere ripetuto fino ad
un massimo di 5 volte previa consultazione dei contenuti.
ACCESSO AL WEBINAR
Per accedere al Webinar è necessario effettuare, a partire dal 26 febbraio 2021, la registrazione sul sito
www.duerrecongressi.com nella sezione FAD, selezionando l'evento.
Effettuata la registrazione, riceverà una mail di attivazione del Suo login. Per assistere al live sarà
sufficiente accedere al sito www.duerrecongressi.com e selezionare l'evento.
(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).
Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522
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