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L’iscrizione puo’ essere effettuata sul sito; www.acrosscongressi.com

OBIETTIVO FORMATIVO 

Documentazione Clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi.   

Profili di assistenza – profili di cura 
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Mail: valentina.camboni@acrosscongressi.com

Obiettivi Formativi 

Il corso vuol essere l’occasione per condividere le considerazioni generali e basi 

biologiche dell'ansia e della depressione ed in particolare nella pratica quotidiana 

del MMG; Ansia e depressione nell'invecchiamento, nel paziente oncologico, nel 

paziente cardiopatico nella donna in relazione a periodi particolari della sua vita, 

nelle dinamiche della realtà del 2020! 

Scopo del corso è anche di affrontare uno studio critico sull’efficacia e sicurezza 

dei farmaci in commercio per il trattamento di “primo livello” di ansia e 

depressione. Il trattamento dei disturbi psichici è basato sull’utilizzo di 

psicofarmaci all’interno di un piano terapeutico che prevede l’uso di diversi 

approcci anche non farmacologici. Si rende necessario conoscere dunque il 

meccanismo d’azione, l’efficacia e la sicurezza dei diversi principi attivi nelle 

diverse patologie. Il corso tratterà le categorie farmacologiche di prima linea 

utilizzate nell’ambito di ansia e depressione, in particolare BDZ, SSRI e SSNI. 

Per ogni disturbo è necessario individuare la giusta terapia, riconoscere quando 

e quali farmaci sono utili e soprattutto in quali situazioni è necessario richiedere il 

supporto dello specialista.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI PFIZER



08.30 - Registrazione dei partecipanti

08.45 - Apertura dei lavori e introduzione

Liliana Lorettu – Paolo Milia – Alessandra Nivoli

09.00 - Sindrome ansioso depressiva nell’ambulatorio

di medicina generale: 

- inquadramento diagnostico e terapeutico

09.30 - Valutazione delle comorbidità somatiche e     

… psichiche di Ansia e Depressione

10.00 – Discussione

Liliana Lorettu – Paolo Milia – Alessandra Nivoli

10.30 - Benzodiazepine: conoscerle e sceglierle
- Benzodiazepine ad azione ansiolitica: classificazione,   .  .  

…meccanismo d’azione, metabolismo

- Benzodiazepine a lento rilascio

- Sicurezza ed efficacia delle benzodiazepine

11.00 - Coffee break

Liliana Lorettu – Paolo Milia – Alessandra Nivoli

11.15 - Il trattamento della depressione: linee guida

11.30 - Monoterapia di prima linea nella depressione
- Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)

- Inibitori della ricaptazione della serotonina e della  

noradrenalina SNRI

- Inibitori della ricaptazione della noradrenalina e dopamina 

(NDRI)

- conoscerli e sceglierli: classificazione, meccanismo d’azione, 

metabolismo - Sicurezza ed efficacia

12.30 - Prime settimane di trattamento con gli ADP: . 

……… difficoltà ed accorgimenti

12.45 - Discussione

13.30 - Light lunch

14.30 - Pazienti “speciali”: 

Sindrome ansioso depressiva

- nella donna : sintomi trattati nell’arco del ciclo vitale

- nel paziente cardiopatico

- nel paziente anziano

- nel paziente oncologico
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I sessione

II sessione

III sessione

Coffee breack


