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RAZIONALE
La Depressione è una delle principali cause di disabilità,
disfunzionalità e sofferenza, sia per i milioni di persone che ogni
anno ne sono affette che per i loro familiari.
Il Disturbo Depressivo rappresenta infatti un peso enorme, con
riduzione della qualità di vita e altrettanto grandi costi economici,
correlati soprattutto alla disabilità e difetto di funzionamento
lavorativo, familiare e sociale.
Le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stimano
che presto la depressione sarà la prima causa di disabilità nel
mondo. Esistono diversi trattamenti per il disturbo depressivo e la
terapia farmacologica rappresenta uno dei pilastri per un
intervento di successo.
I farmaci antidepressivi, tuttavia, non sono tutti uguali in termini di
efficacia e tollerabilità per i singoli pazienti. Per questo motivo è
necessario identificare e conoscere nuove tecniche di medicina di
precisione e di personalizzazione della terapia.
Questo corso si prepone di fornire un aggiornamento sui
trattamenti per la depressione e sulle migliori strategie per fornire
ad ogni paziente una terapia basata sulle evidenze scientifiche ma
che sia anche adattata alle esigenze e alle particolarità della
singola persona.

PROGRAMMA
09.00 – 09.15
Registrazione partecipanti

PRIMA SESSIONE
09.15 – 09.30
Introduzione e Moderazione prima sessione
Bernardo Carpiniello
09.30 – 10.00
La depressione: prevalenza, costi, disabilità,
funzionamento e qualità di vita
Federica Pinna
10.00 – 10.30
Trattamento Farmacologico della depressione
Andrea Fagiolini
10.30 – 11.00
Coffee Break

SECONDA SESSIONE
11.00 – 11.15
Introduzione e Moderazione seconda sessione
Andrea Fagiolini
11.15 – 13.30
Lavori di Gruppo su Casi Clinici interattivi
13.30 – 14.30
Lunch
14.30 – 16.15
Discussione plenaria, revisione dei lavori gruppo
ed elaborazione consensus su profili responders
16.15 – 17.15
Conclusioni e compilazione questionari
di valutazione dell’apprendimento

