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ORE 17.00 - 19.00

Responsabile scientifico:
Prof. Giovanni Martinotti

FAD sincrona WEBINAR Live

BENZODIAZEPINE:
DIFFERENZE E
UTILIZZO NELLA
PRATICA CLINICA



RAZIONALE SCIENTIFICO

L’uso delle benzodiazepine nella pratica clinica di
uno psichiatra rappresenta uno strumento
essenziale, di impiego transnosografico su pazienti
psichiatrici e non. Nello specifico trovano largo
impiego nei disturbi d’ansia, nei disturbi dell’umore,
nei disturbi dello spettro schizofrenico e
nell’addiction, dove si associano spesso ad altri
trattamenti farmacologici. Il loro impiego è tuttavia
non scevro da rischi, in primis il possibile sviluppo
di tolleranza e astinenza. In questo corso, verranno
affrontati gli aspetti più recenti inerenti l’utilizzo di
benzodiazepine, con particolare enfasi sulle
indicazioni, i dosaggi, le differenti tipologie, e le
problematiche collegate ad un uso improprio.
Saranno previste delle relazioni frontali, con taglio
farmacologico e clinico, che avranno lo scopo di
fornire una formazione adeguata in merito all’uso
delle benzodiazepine nella pratica clinica. Inoltre,
alcune situazioni cliniche saranno opportunamente
“simulate”, in modo da rendere particolarmente
dinamica la presentazione e la discussione. Alcuni
tra i più autorevoli esperti nazionali verranno
invitati al corso per discutere le nuove frontiere
delle terapie con benzodiazepine.



Ore 17.50 - 18.20 Ansia, depressione, disturbi

da uso di sostanze, psicosi: quando usare (o

non) le benzodiazepine 

Giovanni Martinotti

9 giugno 2021                        17.00 - 19.00

Ore 17.00 - 17.10 Introduzione ai temi del corso

Massimo di Giannantonio

Ore 17.10 - 17.40 Benzodiazepine: interazioni

recettoriali e differenze tra tipologie

Giovanni Biggio

Ore 17.40 - 17.50 Q&A attraverso la chat

Ore 18.20 - 18.30 Q&A attraverso la chat

Ore 18.30 - 19.00 Presentazione e analisi

caso clinico e discussione con i partecipanti

Moderatore

Massimo di Giannantonio

Benzodiazepine:
differenze e
utilizzo nella
pratica clinica

Programma
del webinar



Relatori e moderatori

GIOVANNI BIGGIO (Cagliari)

Professore Ordinario di Neuropsicofarmacologia,

Università degli Studi di Cagliari

MASSIMO di GIANNANTONIO (Chieti)

Professore Ordinario di Psichiatria, Direttore della Scuola

di Specializzazione in Psichiatria, Università degli Studi "G.

d'Annunzio" Chieti-Pescara

GIOVANNI MARTINOTTI (Chieti)

Professore Associato di Psichiatria Dipartimento di

Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche,

Università degli Studi “G.d’Annunzio”,

Chieti - Pescara



Tipologia di evento

ID 522 - 318159

Per accedere al Webinar è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma

https://www.FADbenzodiazepine2021 a partire dal 3 maggio 2021. Effettuata la

registrazione, riceverà una mail di attivazione del Suo login. Per assistere al live sarà

sufficiente effettuare il login. (Il giorno del webinar Le verrà richiesto di effettuare

l'accesso alla piattaforma ZOOM e ai fini dell'assegnazione dei crediti ECM, La

invitiamo a inserire lo stesso indirizzo email, nome e cognome utilizzati per la

registrazione alla piattaforma.)

Obiettivo formativo

Codice ID Agenas Fad Sincrona

Modalità di partecipazione

Metodologia di valutazione

Corso ECM FAD sincrona (webinar)

Documentazione clinica. Percorsi clinico - assistenziali diagnostici e riabilitativi,

profili di assistenza - profili di cura.
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La partecipazione al Webinar è gratuita ed è riservata a n.100 Medici Chirurghi

specialisti in Psichiatria. Numero crediti ECM assegnati: 3 (ID evento N. 522 - 318159).

Durata del corso: 2 ore formative in modalità FAD sincrona. 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.



Segreteria organizzativa e provider ECM n° 522
 

DUERRE CONGRESSI
via degli Scipioni, 220

00192 Roma
lauramaurizi@duerrecongressi.com

www.duerrecongressi.com
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