Responsabile scientifico

Informazioni generali

Prof. Giovanni Biggio

SEDE
Caesar’s Hotel
Via Darwin 2/4
09100 Cagliari
Tel. 070 304768

Relatori
Giovanni Biggio

Professore Emerito in Neuropsicofarmacologia,
Università degli Studi di Cagliari

Stefano Miggos

Farmacista clinico e dottore
in chimica farmaceutica, Taranto

Raffaele Solinas

Medico di Medicina Generale
presso ASL 8 di Cagliari

Riccardo Torta

Professore Ordinario Dipartimento
di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”,
Università degli Studi di Torino

Ansia Depressione

dalla Sinapsi alla Terapia

PROVIDER
All’evento ECM 38-211474 sono stati
assegnati n. 4,2 crediti formativi.
Professioni accreditate:
Medico Chirurgo - Medicina generale
Farmacista
L’evento è a numero chiuso per un massimo
di 70 persone.

una Sinergia tra Medico,

Paziente e Farmacista

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei
crediti formativi è necessaria la presenza
effettiva al 100% della durata complessiva dei
lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al
questionario di valutazione dell’apprendimento.

Cagliari Caesar’s Hotel 13 gennaio 2018

Obiettivo formativo
Linee guida - Protocolli - Procedure Documentazione clinica
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita.
L’iscrizione può essere effettuata
compilando la scheda on-line sul sito
www.planning.it, selezionando l’evento
dal calendario.

Si ringrazia per il contributo
non condizionante di:

www.maki-adv.it

Provider 038
Via Guelfa 9
40138 Bologna
Rif. Cristina Clozza
Tel. 051 300100 137 (diretto)
Cell. 346 0394041
Fax 051 309477
c.clozza@planning.it
www.planning.it

PP-XAN-ITA-0014

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

programma

razionale

È noto che la maggior parte dei disturbi d’ansia e depressivi non sono
riconosciuti e/o trattati adeguatamente, a dispetto dell’esistenza di un crescente
numero di terapie efficaci. È quindi estremamente opportuno approfondire
le conoscenze sull’argomento in modo tale che la depressione possa essere
riconosciuta e curata efficacemente. In particolare gli aspetti psichici e quelli
farmacologici dei disturbi d’ansia rappresentano un tema di primario interesse
per gli specialisti coinvolti nella gestione di questi pazienti.
Attraverso il presente evento ECM si proporrà ai medici di medicina generale
un’occasione di incontro, confronto e discussione, che abbia come obiettivo
quello di valutare, alla luce delle evidenze scientifiche provenienti dalla ricerca
neurobiologica di base e clinica, il migliore e ottimale utilizzo di farmaci in
funzione delle caratteristiche sintomatiche del paziente, in modo da ottenere la
massima tollerabilità e sicurezza soprattutto nei pazienti con sindrome ansiosodepressiva, ansia generalizzata, nonchè in particolari condizioni patologiche
nelle quali questi farmaci tradizionalmente sono stati finora considerati a
rischio. Questo obiettivo si potrà raggiungere dando allo specialista le più
avanzate nozioni di neurobiologia sperimentale e clinica al fine di ottimizzare al
massimo l’appropriatezza terapeutica per migliorare la qualità di vita del paziente
e permettergli di raggiungere, in assenza di malattia, un migliore equilibrio
psichico, affettivo e sociale come suggerito dalla declaratoria del WHO.

9.00-9.30

Registrazione partecipanti

9.30-10.00

Il cervello neuroplastico e le basi biologiche
dell’ansia e della depressione
Prof. G. Biggio

10.00-10.15

Discussione sui temi trattati

10.15-10.45

Ansia e depressione: la clinica

10.45-11.00

Discussione sui temi trattati

11.00-11.30

Ansia e depressione nell’ambulatorio
di medicina generale: esperienze

Prof. R. Torta

Dott. R. Solinas

11.30-11.45

Discussione sui temi trattati

11.45-11.50

Coffee break

11.50-12.20

Ansia e depressione in farmacia: esperienze

12.20-12.35

Discussione sui temi trattati

12.35-13.05

Ansia, depressione e comorbilità

13.05-13.15

Discussione sui temi trattati

13.15-14.00

Light lunch

Dott. S. Miggos

Prof. R. Torta

Discussione di casi clinici con interattività
con i discenti
Le tematiche sulle quali verteranno i casi clinici
analizzati saranno:
14.00-14.30

Anna: giovane paziente ansiosa

14.30-15.00

Mario: paziente anziano depresso

15.00-16.00

I farmaci: classificazione, meccanismi d’azione
ed interazioni
Prof. G. Biggio, Prof. R.Torta

16.00-16.30

Discussione finale su tutti gli argomenti trattati

16.30-17.00

Compilazione questionario ECM e chiusura del corso

