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RAZIONALE SCIENTIFICO
La depressione è una malattia invalidante che coinvolge spesso sia la sfera affettiva 
che cognitiva della persona, influendo negativamente in modo disadattativo sulla vita 
familiare, lavorativa, sullo studio, sulle abitudini alimentari e sul sonno, oltrechè 
complessivamente sulla salute fisica con forte impatto dunque sulla qualità della vita. 
Il riconoscimento e la diagnosi della maggior parte dei pazienti è compito del Medico 
di Medicina Generale (MMG). 
Il colloquio diagnostico necessita di un contesto favorevole, adeguata comunicazione, 
atteggiamento empatico non giudicante e così via. Questa fase può realizzarsi 
nell’ambito delle cure primarie o, in alcune circostanze, in corso di consulenza 
specialistica. La valutazione psicopatologica in Medicina Generale ha specifiche 
criticità legate alle diverse possibili modalità di presentazione del disagio psichico: 
psicologica (comunicati direttamente con linguaggio verbale e non verbale), somatica 
(dolori o aspecifiche alterazioni di funzioni a carico di più apparati, non supportati 
da alcuna condizione medica), multiproblematica (contemporanea presenza 
di sofferenze e problemi su molti aspetti della realtà bio-psico-sociale del paziente).
Il sistema di gestione e riconoscimento della patologia deve essere riorganizzato 
per mettere il MMG nelle condizioni di poter intercettare la complessa problematica 
e identificare i sintomi che rendono la quotidianità di una persona una reale sofferenza. 
È giusto allora affrontare la depressione come sistema multifocale, prendendo 
in considerazione l’impatto delle comorbidità e ricordandosi che la depressione 
si presenta spesso insieme ad altri sintomi. È quindi fondamentale per il MMG avere 
gli strumenti per poter riconoscere immediatamente la patologia ed indirizzare 
il paziente verso il percorso terapeutico più adatto.



PROGRAMMA
Il meccanismo d’azione degli antidepressivi: 
• Vantaggi e svantaggi
• Interazioni delle diverse molecole
        D. Fornasari

La gestione del paziente depresso nel setting della medicina generale: 
• Unmet needs
• Impatto del covid sull’attività del medico e sulla vita dei pazienti 
         F. Zizzo

Gestione della terapia antidepressiva nel paziente depresso: 
• Come effettuare una corretta diagnosi
• Vantaggi e svantaggi dei diversi approcci terapeutici
• Come gestire gli switch tra le molecole
• Individuazione dei corretti dosaggi 
        G. Di Sciascio

Focus su profili pazienti: come gestire la depressione nel
• paziente giovane
• paziente anziano
• paziente con comorbidità
        R. Brugnoli

FAD   La fad è finalizzata a proporre un percorso formativo destinato ai medici 
          di medicina generale, il cui tema sarà la gestione del paziente affetto 
          da depressione per semplificare il riconoscimento della patologia e la corretta       
          gestione della stessa.

         Durata | 5 ore di registrazione video
  5 ore di materiale slide di approfondimento



INFORMAZIONI E.C.M.
Il corso di formazione a distanza ha ottenuto presso il ministero della salute l’attribuzione 
di n° 10 crediti formativi di educazione continua in medicina (e.c.m.) per la categoria 
di farmacista, psicologo, medico chirurgo, infermiere pediatrico, infermiere. 
Rif. n° 555- 311615. 
Obiettivo formativo: linee guida – protocolli – procedure. 
Discipline per farmacista: farmacia ospedaliera; farmacia territoriale. 
Discipline per psicologo: psicoterapia; psicologia. 
Discipline per medico chirurgo: cure palliative; direzione medica; di presidio ospedaliero; 
medicina di comunità; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; neurologia; 
neuropsichiatria infantile; psichiatria; psicoterapia.
 
ISCRIZIONI
Per iscriverti alla fad potrai collegarti dal 22 febbraio 2021 al seguente link www.fad-ideacpa.it, 
selezionare “diagnosi e trattamento della depressione nella medicina generale” ed inserire 
il codice voucher che troverai di seguito: 

codice voucher di accesso: FAD2021

ELENCO RELATORI
Brugnoli Roberto | Roma
Di Sciascio Guido | Bari
Fornasari Diego | Milano
Zizzo Filippo | Vedano Al Lambro (Mb)

con il contributo non condizionante di 
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