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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 
o superiore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 
7, 8 e 10; Ubuntu 16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 
2016; Mozilla Firefox 50. Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, non-
ché da mobile, ma senza garanzie di funzionamento. In caso di difficoltà di uso o 
accesso provare con sistemi operativi e browser consigliati o contattare l’Help Desk. 
È indispensabile che il browser sia configurato per accettare i cookies. Plug in: Adobe 
Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 304541
 Crediti assegnati: 4,5
 Ore formative: 3
 Rivolto a 100 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

Discipline: Medicina Generale, Continuità Assistenziale

Responsabile scientifico del corso:

Dott. Giulio CORRIVETTI
Direttore UO di Salute Mentale Ds 68 - DSM della ASL Salerno  
Direttore FF Dipartimento di Salute Mentale area Centro ASL Salerno 
Presidente eletto Società Italiana di Riabilitazione psichiatrica

Introduce e modera:

Dott. Elio GIUSTO
MMG, Segretario Provinciale Generale FIMMG, Salerno

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

LA DEPRESSIONE 
QUALE PATOLOGIA 
MULTIDISCIPLINARE
Ruolo del medico di Medicina Generale  

nella gestione del paziente depresso

Presentazioni 
audio / video

Via Irno, 2 Salerno 
Tel. 089/791420 Fax 089/8422066

www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

Provider ECM n.1057

Download
materiali didattici

ISCRIZIONE GRATUITA

Confrontati, approfondisci gli argomenti

e chiarisci i tuoi dubbi nell’area FORUM 



LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

LA DEPRESSIONE QUALE 
PATOLOGIA MULTIDISCIPLINARE

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

MODALITà DI ACCESSO

CONTENUTI DEL CORSO

I:  Introduzioni alle argomentazioni del corso                                        
Dott. Elio Giusto 

 
II: Efficacia e gestione delle nuove strategie 
terapeutiche                  
Dott. Giulio Corrivetti  

 
III: La depressione diagnosi e cura                                                                      
Dott. Giulio Corrivetti   

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte multiple 
al fine di verificare il livello dell’apprendimento raggiunto da ogni partecipante al 
corso faD.

RAZIONALE ED OBIETTIVI

area formativa: Obiettivi formativi di processo 
Obiettivo nazionale n.3- Documentazione clinica.  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

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’obiettivo 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.

STEP 
1° Collegati al sito

www.diapoeventi.it/fad

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui,  
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVI del corso scelto

STEP 

2°


