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10:00

11:00

11:45” La partecipazione al corso è gratuita. Le 
iscrizioni  per i soci della Cooperativa dovranno 

essere effettuate all’indirizzo email: 
romamedservice@gmail.com

verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo fino ad un massimo di 40. 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare 
conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma. 
ECM: Il Corso fa parte del Programma 
di Educazione Continua in Medicina, è rivolto 
a Medici di Medicina Generale.  Per informazioni 

si prega contattare il Provider Strategie 
www.strategieonweb.it

L’assegnazione dei crediti formativi è 
subordinata alla partecipazione effettiva 

all’intero programma formativo . 
Come da normativa  Agenas che vi verrà fornita 

anche in sede di evento. 

12:00

13:30

Sede del corso e contatti
Modalità di iscrizione

Docenti

Direttore Scientifico

Obiettivi formativi

Via Roberto Bracco,73
Tel.06/88970322
romamedservice@gmail.com

Con il contributo non condizionato 
di:

Il mmg e la richiesta di aiuto.
Dott Gualtiero Spuntarelli

Eziopatogenesi della depressione 
Prof. Sergio De Filippis

Il disturbo d’ansia,il senso di 
angoscia: Prof. Sergio De Filippis

Strategie terapeutiche per la cura 
della depressione e dell’ansia : 
vecchi e nuovi farmaci.
Prof.Sergio De Filippis

Coffe break

La depressione nell’anziano 
durante il  periodo COVID
Dott. Carmine Cafariello

I Disturbi Neurocognitivi: 
inquadramento clinico e 
terapeutico
Dott.Carmine Cafariello

Light Lunch

Brainstorming con gli specialisti 
su  quesiti inviati alla segreteria   
scientifica in  precedenza 

Take Home messages e  
Conclusione  

08:30

09:00

12,30

14:15

Obiettivo del corso è richiamare le
caratteristiche essenziali dei principali quadri
di disturbi dell’umore riscontrabili in medicina
generale e sui quali il MMG deve essere in
grado di formulare un orientamento
diagnostico. Parlando con il proprio
paziente,il MMG deve cercare di intercettare
precocemente i segnali di disagio psichico in
famiglia, sul lavoro, oltre che a diffondere e
promuovere l' educazione alla salute mentale,
attraverso strumenti idonei L'efficace
contrasto alla problematica del disagio
psichico necessita di interventi formativi
finalizzati all'acquisizione di specifiche
competenze sia per la tempestiva
interpretazione dei segnali del disturbo, sia
per la comprensione delle dinamiche
psicologiche che sottendono le patologie
mentali, sia per una terapia appropriata delle
stesse o ad un invio mirato allo specialista.

Il percorso formativo è rivolto ai medici di 
medicina generale, sempre gatekeeper
sul territorio e primo punto di riferimento 
per pazienti con possibili segnali di 
allarme a maggior ragione durante questo 
periodo COVID.

Prof. Carmine Cefariello docente di geriatria 
presso la Scuola di Specializzazione di 
Geriatria del Policlinico “A. Gemelli” di Roma
Prof. Sergio De Filippis Dir.Sanitario Clinica  
Neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal
Genzano. Docente psichiatria delle dipendenze.

15:30

16:00   Test ECM 

http://romamedicina.net
http://www.strategieonweb.it/

