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La Depressione rappresenta, secondo quanto riportato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, una delle principali 
cause di disabilità globale, disfunzionalità, e sofferenza, sia 
per i milioni di persone che ogni anno ne sono affette che 
per i loro familiari. La sua natura, duratura e spesso 
ricorrente, comporta 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. La 
depressione è una patologia con un 
quadro estremamente eterogeneo 
e con una sintomatologia associata 
spesso variegata, il cui inquadramento 
diagnostico è complesso e la cui 
gestione può presentare molteplici 
criticità. 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. Questo 
corso si propone 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 ed alle particolarità della singola 
persona. 
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PROGRAMMA
4 novembre 2021 h.15.00-17.00
Introduzione
Alessandro Serretti

Moderatore: Stefano Pallanti

Come scegliere l’antidepressivo? 
Alessandro Serretti 

Depressione ai tempi della pandemia
Sergio De Filippis

Discussione

Moderatore: Alessandro Serretti

Terapie non farmacologiche: focus su neuromodulazione
Stefano Pallanti

Esperienze cliniche in un servizio di salute mentale
Eugenio Rossi

Discussione
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi Srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato l’evento con il codice 328529
Professioni accreditate: Medico Chirurgo, Psicologo
Discipline: Neurologia, Geriatria, Psichiatria, Psicologia, Psicoterapia
OBIETTIVO FORMATIVO: 2 - Linee guida - protocolli - procedure
ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 2
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 2
TIPOLOGIA EVENTO: FAD ASINCRONA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online
Collegarsi al sito https://fad.planning.it/depressionefocus2021 e registrarsi seguendo le istruzioni.
L’evento si terrà live in modalità webinar in data 4 novembre 2021. Successivamente, sarà possibile fruire 
delle registrazioni delle webinar fino al 3 maggio 2022.
ASSISTENZA
infofad@planning.it
REQUISITI TECNICI
PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione (per es. Chrome, Firefox, Safari)
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader
Per vedere i video presenti nei corsi online:
• per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player
• per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime
PROVIDER

Planning Congressi Srl
Provider ECM n. 38
Via Guelfa, 9
40138 Bologna (Italy)
www.planning.it
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