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PSICHIATRIA E DIPENDENZE
Nuove strategie per il trattamento della depressione resistente
Clinica, modelli organizzativi, condivisione di esperienze
[WEBINAR con accreditamento ECM - FAD SINCRONA]
Il Disturbo Depressivo Maggiore rappresenta la prima causa al mondo di disabilità in termini di anni persi a causa della
disabilità stessa ed è gravato da un alto tasso di mortalità. Circa il 30% delle persone depresse non raggiunge la remissione
sintomatologica anche dopo diversi cicli di trattamento con farmaci antidepressivi spesso assunti in associazione. Tutto
questo determina una ricaduta negativa sia a livello delle condizioni cliniche della persona depressa sia a carico dei suoi
caregivers.
L’immissione sul mercato di una nuova tipologia di farmaco antidepressivo che presenta delle caratteristiche farmacodinamiche
e recettoriali innovative rispetto ai farmaci attualmente in uso apre a delle nuove prospettive nel trattamento del Disturbo
Depressivo Maggiore.
Risulta pertanto di estrema importanza promuovere la conoscenza scientifica di questa tipologia di farmaco, definire i criteri
di idoneità al trattamento con questi nuovi presidi mettendo a fuoco anche alcuni fondamenti metodologici e organizzativi
specifici per il setting trattamentale adeguato.
Durante il webinar, promosso da FeDerSerD, la Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle
Dipendenze, verranno approfonditi i temi riguardanti l’epidemiologia e la clinica del Disturbo Depressivo Maggiore. Uno
spazio specifico sarà dedicato alla problematica dei pazienti non responders agli ordinari trattamenti con antidepressivi con
attenzione alle prospettive offerte da nuovi presidi terapeutici per la depressione resistente.
Verranno analizzati anche i vantaggi e gli assetti metodologici utili sul piano organizzativo a favorire la gestione e la diffusione
di questo tipo di trattamento nei servizi di salute mentale.
Attraverso una sezione dedicata di domande e risposte tra psichiatri di servizi differenti sul territorio nazionale verrà dato
spazio ad un approfondimento sulla gestione della terapia.
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Moderatori: ALFIO LUCCHINI (Milano) e GIORGIO SERIO (Palermo)
1 Il problema della insoddisfacente risposta ai trattamenti
antidepressivi tradizionali
UMBERTO ALBERT (Trieste)
2 Nuove strategie di intervento nella depressione resistente
GIUSEPPE MAINA (Torino)
3 Introduzione sull’uso di farmaci stupefacenti e aspetti gestionali nei Servizi
GIORGIO SERIO (Palermo)
4 L’utilizzo dei farmaci stupefacenti nella cura della persona:
da vincolo a risorsa terapeutica
ROBERTA BALESTRA (Trieste)
5 Farmaci stupefacenti e corretta gestione farmacologica:
percorsi per la minimizzazione dei rischi
EDOARDO COZZOLINO (Milano)
Tavola rotonda di confronto tra psichiatria e dipendenze
per una condivisione di esperienze
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RELATORI e MODERATORI
UMBERTO ALBERT
Psichiatra - Professore Associato di Psichiatria - Dipartimento
Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute
Università di Trieste
ROBERTA BALESTRA
Psichiatra - Direttore Struttura Operativa Dipartimento delle Dipendenze - Direttore Struttura Complessa Dipendenze da Sostanze
Illegali Dipartimento delle Dipendenze - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUGI Trieste
Vice Presidente Nazionale FeDerSerD
EDOARDO COZZOLINO
Medico Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica - Già
Direttore UOC Dipendenze ASST Fatebenefratelli Sacco - Milano
Membro Direttivo e Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD

ALFIO LUCCHINI
Psichiatra - Medico psicologo - Psicoterapeuta - Editor Mission
Italian Quarterly Journal of Addiction - Direttore Collana Clinica
delle Dipendenze - Franco Angeli Editore - Milano
Past President Nazionale FeDerSerD
Membro Esecutivo e Direttivo Nazionale FeDerSerD
GIUSEPPE MAINA
Psichiatra - Professore ordinario - Azienda Ospedaliera Universitaria
S. Giovanni Battista di Torino - Molinette
GIORGIO SERIO
Psichiatra - UOC Dipartimento di Salute Mentale
Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Palermo
Membro Consiglio Direttivo Nazionale FeDerSerD

INFO
OBIETTIVO FORMATIVO
2 - Linee guida - protocolli - procedure
ID ECM 2091-333748
DESTINATARI – TARGET RIFERIMENTO
Il webinar è accreditato ECM per: medico (TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI),
psicologo (PSICOTERAPIA; PSICOLOGIA) infermiere, educatore
professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica
Sono stati assegnati n. 4,5 crediti formativi
- partecipanti previsti 350/400 operatori del settore Dipendenze
Patologiche e di Salute Mentale
- n. 3 ore formative
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Il Webinar ECM è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.
Effettuare l’accesso sia per l’iscrizione che per la diretta live collegandosi
al sito www.federserd.it o www.expopoint.it.
Per chi non è ancora registrato alla piattaforma Fad Expopoint è
necessaria una prima registrazione accedendo a:
https://formazioneadistanza.expopoint.it

Si ricorda ai partecipanti che la modalità di FAD SINCRONA prevede
per il rilascio della certificazione dei crediti ECM la partecipazione
unicamente alla diretta nei giorni e negli orari indicati e la compilazione
del questionario di apprendimento (superamento con percentuale non
inferiore al 75% del totale delle domande). Il questionario sarà reso
disponibile, insieme al questionario di gradimento, al termine della
diretta e per le 72 ore seguenti il termine del webinar.
Al termine del webinar sarà reso disponibile l'attestato di partecipazione
e solo dopo la compilazione e il superamento del questionario di
verifica ai fini ECM sarà possibile stampare l'attestato con il rilascio
dei crediti formativi acquisiti.
REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
PC/TABLET/MAC
Browser internet di ultima generazione (ad esempio Chrome – Safari
– Mozzilla Firefox) con abilitazione cookies e Javascript
IMPORTANTE - Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioni
nel collegamento del WEBINAR è consigliata una connessione di
rete PRIVATA, in quanto molte reti pubbliche (ospedali/università)
per politiche di sicurezza non permettono la fruizione di contenuti
multimediali (video provenienti da diverse piattaforme).
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