
Responsabile Scientifico

Pasquale Ragone

Provider e Segreteria Organizzativa

Con la Sponsorizzazione non condizionante di:

ECM

Il Corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina (ECM)
del Ministero della Salute 2020

ID 1126 - 303641  edizione 1, crediti formativi 3

Area formativa: Obiettivi formativi di processo

Obiettivo formativo: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera

Destinatari dell’iniziativa: Medici Chirurghi (Medici di Medicina Generale,
Continuità Assistenziale e Specialisti in Psichiatria, Neurologia, Geriatria)

Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione.

MGM Congress Srl
Traversa Pietravalle, 12 - 80131 Napoli
Telefono  +39 081 5454285 - Fax +39 081 5465507
info@mgmcongress.org - mgmcongress.org - fadmgmcongress.com

LA DEPRESSIONE
QUALE PATOLOGIA
MULTIDISCIPLINARE
Ruolo del medico di Medicina Generale
nella gestione del paziente depresso

20
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Corso ECM FAD Sincrona
erogato in modalità Webinar



Il medico di medicina generale rappresenta il primo importante filtro nella 

diagnosi e nel trattamento del paziente con patologia depressiva. Il disturbo 

depressivo, è uno dei disturbi psichici più comuni e invalidanti, le cui cause 

possono essere molteplici, ma quelle che si presentano più frequentemente al 

medico di medicina generale derivano da una sensazione di perdita o perdita 

effettiva. La percentuale di persone che soffrono di depressione sembra 

aumentare costantemente nel tempo e, non a caso, l’OMS ha previsto che nel 

giro di pochi anni la depressione sarà la causa di invalidità per malattia subito 

dopo le malattie cardiovascolari. Le persone che soffrono di depressione 

vivono in una condizione di costante malumore e con pensieri negativi e 

pessimistici circa e stessi, gli altri e il proprio futuro. In generale, sentirsi 

depressi significa vedere il mondo attraverso degli occhiali con lenti scure: 

tutto sembra più opaco e difficile da affrontare. L’obbiettivo formativo di 

questo corso è quello di fornire al medico di medicina generale la possibilità

di arrivare velocemente al più corretto inquadramento dei sintomi depressivi 

ed offrire una terapia adeguata alla remissione totale della sintomatologia.

I punti chiave saranno: focus sul meccanismo d’azione multimodale, efficacia 

e tollerabilità delle nuove terapie farmacologiche.

17.30 INTRODUZIONI ALLE ARGOMENTAZIONI DEL CORSO

 Pasquale Ragone

17.45 EFFICACIA E GESTIONE DELLE NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE

 Silvestro La Pia Silvestro

18.45 LA DEPRESSIONE DIAGNOSI E CURA

 Silvestro La Pia

19.15 Question Time live

 Confronto tra Discenti e Relatori sui temi del corso

 Silvestro La Pia, Pasquale Ragone
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