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Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
più di 300 milioni di persone nel mondo soffrono di depressione.
Questo dato rende la depressione tra le cause principali 
delle disabilità mondiali. La maggior parte delle persone 
che soffrono di depressione non riceve cure adeguate 
a causa fattori economici, fattori individuali, 
fattori sociali, pregiudizi e stigma.
Nonostante le condizioni siano variabili nei diversi paesi, 
il divario nei trattamenti, è un problema di portata globale.
L'introduzione nella pratica medica di strumenti terapeutici 
innovativi, quali esketamina per esempio, diventa 
un sostanziale passo in avanti per la prevenzione, 
terapia e riabilitazione delle malattie depressive, 
limitando il loro enorme costo umano e sociale.
Le depressioni resistenti, in costante aumento, 
trovano nuovi spazi di cura e riabilitazione.

RAZIONALE SCIENTIFICO



Massimo di Giannantonio

Andrea Fagiolini

Ferdinando Nicoletti

Enrico Zanalda 

Professore Ordinario di Psichiatria, 
Università degli studi G. d'Annunzio, Chieti – Pescara

Presidente della Società Italiana di Psichiatria

Professore Ordinario di Psichiatria 
Università degli studi di Siena

Direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute 
Mentale ASL TO 3 e AOU San Luigi Gonzaga, Torino 

Past-President della Società Italiana di Psichiatria

Professore Ordinario di Farmacologia
Sapienza Università di Roma

Corso ECM 
FAD Sincrona  

ore 17.00-19.00

2021 

Moderatori: 
Massimo di Giannantonio e Enrico Zanalda

Ferdinando Nicoletti 

Andrea Fagiolini

17.00-17.10

17.10-17.50

17.50-18.30

18.30-19.00

Introduzione al corso

Depressioni resistenti: nuovi razionali, 
nuovi target di intervento

Esperienze nei trattamenti delle 
depressioni resistenti

Discussione finale e take 
home messages
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Con il patrocinio di Realizzato grazie al supporto 
non condizionante di

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ISCRIZIONI

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVO FORMATIVO

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Prof. Massimo di Giannantonio
Professore Ordinario di Psichiatria presso l'Università G. D'Annunzio, Chieti-Pescara
Presidente della Società Italiana di Psichiatria

La partecipazione al Webinar è gratuita ed è riservata a n.100 Medici Chirurghi specialisti in psichiatria.

All'evento sono stati assegnati n°3 Crediti formativi, secondo il programma per l'Educazione Continua in Medicina 
(ID evento N. 522-329110). 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 per 72 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, a partire dal 25 agosto 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).

ACCESSO AL WEBINAR
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