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La depressione maggiore rappresenta il disturbo mentale con i livelli più 
elevati di carico personale e sociale. 
Il 20-30% dei pazienti con depressione maggiore presenta una forma 
di disturbo “resistente” al trattamento, che contribuisce in maniera 
significativa al carico personale e sociale del disturbo e ad una peggiore 
qualità di vita dei pazienti. 
I pazienti con depressione maggiore resistente presentano un livello molto 
elevato di hopelessness, ideazione suicidaria e elevato rischio di suicidio 
che determina maggiori livelli di mortalità in questi pazienti.
Per tali motivi è di fondamentale importanza effettuare un adeguato 
inquadramento clinico del paziente con depressione maggiore per poter 
sviluppare un progetto terapeutico individualizzato e personalizzato. 
La disponibilità di strategie terapeutiche innovative per il trattamento 
dei pazienti con depressione maggiore rappresenta un'opportunità 
terapeutica molto rilevante per modificare il decorso a lungo termine dei 
pazienti con depressione maggiore. 
La personalizzazione dei trattamenti richiede da parte dei clinici la necessità 
di comprendere i bisogni di ciascun paziente e di utilizzare stili di clinical 
decision making condivisi. 
In questo corso verranno illustrate le modalità per migliorare strategie di 
comunicazione e di leadership attraverso role-play e sessioni interattive, al 
fine di migliorare la presa in carico del paziente con depressione maggiore.
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14.00

14.15 - 15.00

15.00 - 15.30

15.45 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.15 Break 

17.15 - 18.00

18.00 - 18.45

18.45 - 19.30

Apertura e introduzione al corso 

Dal Marsilid all'esketamina – evoluzione del 
trattamento della depressione

Discussione e condivisione di esperienze pratiche 
sulla gestione territoriale del paziente con TRD 

I mille volti della depressione - una, nessuna o 
centomila? 

Discussione e condivisione di esperienze sulla 
presentazione clinica della depressione 

Impatto della depressione maggiore nelle attività dei 
Dipartimenti di Salute Mentale

Le performance dei dipartimenti di salute mentale 

Discussione e condivisione di esperienze territoriali 
sull'impatto della depressione nella routine dei servizi 

Andrea Fiorillo

Giuseppe Maina

Giuseppe Maina - Andrea Fiorillo

Gabriele Sani

Gabriele Sani - Andrea Fiorillo

Serafino De Giorgi

Daniela d'Angela

Serafino De Giorgi - Daniela d'Angela - Andrea Fiorillo
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09.00 - 09.15

09.15 - 10.00

10.00 - 10.45

10.45 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 16.30

Apertura dei lavori 

Miti e fatti sulla depressione: dal male oscuro al male 
di vivere

Prevenzione e interventi mirati per il riconoscimento e 
il trattamento dei disturbi depressivi nei servizi di 
salute mentale

Discussione e condivisione di esperienze territoriali 
sulla lotta allo stigma nella depressione 

Consensus document su: 
Percorsi di cura nella depressione maggiore"

Key points emersi durante il corso e take home 
messages

Compilazione questionari di apprendimento ECM

Andrea Fiorillo

Andrea Fiorillo

Mauro Percudani

Andrea Fiorillo - Mauro Percudani

Andrea Fiorillo - Serafino De Giorgi - Gaia Sampogna

Lunch

"
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IOS      ANDROID 

Per iscriversi all'evento è necessario scaricare l'applicazione DEEP ECM, 
di seguito le istruzioni:

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 un'email di conferma con i dati di accesso da Lei inseriti. 

Inserire le proprie credenziali e il seguente PIN evento: 4507

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 
email inserito in fase di registrazione.

1. 

2. 

3. 

4. 

SCARICARE E INSTALLARE L'APP ATTRAVERSO I SEGUENTI QR CODE

CREARE ACCOUNT PERSONALE

a)

b)

c)

LOGIN 

ISCRIVITI

 

 



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

Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522

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 90% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% di risposte 
corrette al questionario di apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Realizzato grazie al supporto non condizionante di

RESPONSABILE E COORDINATORE SCIENTIFICO

CODICE ID AGENAS 

OBIETTIVO FORMATIVO

SEDE

ACCREDITAMENTO ECM

Prof. Andrea Fiorillo 
Professore Ordinario Dipartimento di Psichiatria
Università della Campania “L. Vanvitelli”, Napoli

ID 522 - 351070

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

Grand Hotel Santa Lucia
Via Partenope, 46 - 80121 Napoli

L'evento è stato accreditato per le seguenti figure professionali (n. 30 partecipanti): 
Medico Chirurgo specialista in Psichiatria, Neurologia, Neuropschiatria Infantile

Numero crediti ECM assegnati: 11

L'iscrizione al corso è gratuita.
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