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Nonostante i progressi scientifici e farmacologici degli ultimi 
decenni, il decorso e la risposta ai trattamenti dei pazienti affetti da 
disturbi dell'umore in generale e dei disturbi bipolari in particolare 
non sono ancora soddisfacenti. I pazienti sviluppano fasi resistenti al 
trattamento, soprattutto delle forme depressive, un 10%-15% di loro 
tendono alla cronicizzazione e circa il 15%-20% presenta un rischio 
di ideazione o comportamenti suicidi. Inoltre, il numero di richieste 
di invalidità civile per disturbi dell'umore aumenta di anno in anno e 
la depressione è ormai la prima causa di disabilità al mondo.

È indubbio che si debbano aumentare gli sforzi dei clinici e dei 
ricercatori per migliorare l'approccio terapeutico per questi pazienti 
al fine di migliorare l'effetto delle terapie. L'obiettivo del nostro 
incontro è di portare i contributi di esperti nel campo della clinica e 
del trattamento dei disturbi dell'umore. La terapia con il litio, da 70 
anni, continua a essere il miglior trattamento (gold standard) dei 
pazienti con disturbi affettivi. Nel corso del nostro incontro si 
parlerà di questa terapia nelle sue varie e molteplici caratteristiche 
con i dati più attuali sull'utilizzo in popolazioni speciali, come in 
gravidanza e nel post-partum, così come verranno presentati dati di 
genetica clinica.

Infine, verranno presentate nuove strategie terapeutiche per il 
trattamento delle diverse fasi del disturbo bipolare con riferimento 
particolare alle depressioni bipolari, mostrando i dati più recenti 
sulla risposta ai più moderni farmaci antidepressivi. 
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Introductory remarks on IGSLI International Group for Study of Lithium

Update on lithium use

Lithium in the prevention of suicide risk

Treatment of depression: from classical view to new pharmacological 
strategies

Lithium in pregnancy and post-partum

Lithium in treatment of mood disorder with mixed features

Genetics of response to lithium

Personal experience with lithium treatment

General discussion on the above mentioned topics
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Per iscriversi all'evento è necessario scaricare l'applicazione DEEP ECM, 
di seguito le istruzioni:

1. 

2. 

3. 

 4. 

SCARICARE E INSTALLARE L'APP ATTRAVERSO I SEGUENTI QR CODE

CREARE ACCOUNT PERSONALE

a) 

b) 

c) 

LOGIN 

ISCRIVITI

Per iscriversi è necessario registrarsi e creare il proprio account:

Aprire l'App DEEP ECM

Cliccare su CREA ACCOUNT

Inserire tutti i dati e cliccare su REGISTRATI

Al termine riceverà una mail di conferma con i dati di accesso da Lei inseriti. 

Inserire le proprie credenziali e il seguente PIN evento: 0810

Una volta effettuato il login, potrà accedere a tutte le sezioni disponibili dell'evento

All'interno dell'App cliccare sull'icona “ISCRIVITI” e compilare i campi obbligatori 
per ottenere il QR code personale da presentare al desk della segreteria 
organizzativa presso la sede del corso.

Al termine della procedura di iscrizione riceverà conferma all'indirizzo mail inserito in 
fase di registrazione.
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Realizzato grazie al supporto non condizionante di

Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522

Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma
Tel. 0636010376 fax 0632111435
lauramaurizi@duerrecongressi.com
www.duerrecongressi.com

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha espresso il proprio parere positivo 
al l ’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.

Sala convegni Ospedale Santo Spirito in Sassia 
Lungotevere in Sassia, 1 
00193 Roma

SEDE

La partecipazione è riservata a n. 100 Medici 
Chirurghi specialisti in Psichiatria

ISCRIZIONI

In ottemperanza al 
DL 105/2021 art. 3 comma 1

del 23 luglio 2021, 
sarà consentito l'accesso 

agli spazi congressuali 
esclusivamente alle persone 

dotate di Green Pass.

All'evento saranno assegnati n°4 Crediti 
formativi, secondo il programma per 
l'Educazione Continua in Medicina 
(ID evento 522-329626)

ACCREDITAMENTO ECM

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

OBIETTIVO FORMATIVO
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