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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 gestione della stessa, favorendo
un trattamento ottimale del paziente,
le sessioni saranno il più esplicative possibile e sarà 
possibile confrontarsi con i docenti, una volta al mese, 
direttamente sul portale FAD in una sezione dedicata. 
L’obiettivo che ci piacerebbe raggiungere è quello di fornire 
a tutti i discenti gli strumenti necessari per gestire la pratica 
clinica quotidiana, interagendo con lo Specialista e stabilendo 
le strategie per potenziare l’efficacia degli antidepressivi.

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Per iscriverti alla FAD potrai collegarti dal  
23 Giugno 2020 al seguente link www.fad-ideacpa.it, 
selezionare "Trattamento della depressione nel  
setting della medicina generale: update 2020" ed 
inserire il codice voucher che troverai di seguito:

CODICE VOUCHER DI ACCESSO:
RH8Y23JKV6LBX4WP



▪ Eziopatogenesi della depressione
 Andrea Fagiolini

▪ I bisogni del medico di medicina generale, timing di invio allo  
 specialista e gestione condivisa del paziente:  
 Trattamento farmacologico della depressione e meccanismi  
 d’azione degli antidepressivi
 Andrea Fagiolini

▪ Tollerabilità degli antidepressivi, trattamento della depressione  
 nel paziente con malattie fisiche, interazioni e strategie di  
 associazione dei farmaci 
 Alessandro Cuomo

▪ Depressione con insonnia: esempio di caso clinico (virtuale) 
 Depressione con sintomi cognitivi: esempio di caso clinico (virtuale)
 Andrea Fagiolini

▪ Depressione con malattie fisiche: esempio di caso clinico (virtuale)
 Depressione nell'anziano: esempio di caso clinico (virtuale)
 Alessandro Cuomo

▪ Diagnosi differenziale della depressione: riconoscere e trattare 
 la depressione bipolare 
 Andrea Fagiolini

DURATA FAD:   5 ore di registrazione video  
  5 ore di materiale slide di approfondimento

Alessandro Cuomo Siena

Andrea Fagiolini Siena

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 Medico 
Chirurgo, Psicologo. 
 
Rif. n° 555-295735. 
 
Obiettivo Formativo: Linee Guida – Protocolli – Procedure. 
 
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.
 
Discpline per Psicologo: Psicoterapia; Psicologia. 

Per iscriverti alla FAD potrai collegarti dal 23 Giugno 2020 al 23 Dicembre 2020 
al seguente link www.fad-ideacpa.it, selezionare "Trattamento della depressione 
nel setting della medicina generale: update 2020" ed inserire il codice voucher 
che troverai di seguito: 

CODICE VOUCHER DI ACCESSO:
RH8Y23JKV6LBX4WP

INFORMAZIONI E.C.M.

ELENCO RELATORIFAD
FORMAZIONE A DISTANZA


