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L’offerta formativa prevede 3 incontri: due Live Webinar (durata
1 ora), un incontro residenziale (durata 4 ore). Sarà centrato su
aspetti specifici e popolazioni speciali, frequentemente fonte di
criticità cliniche nel contesto della medicina generale.
Le condizioni affrontate saranno le seguenti:
•
•
•

MCI e complicazioni psichiatriche e comportamentali
(Neurologico)
I Disturbi del sonno nei cicli della vita
Patologia infiammatoria cronica e comorbidità con ansia
e depressione: diagnosi, trattamento e gestione clinica
(Cardiologico, Pneumologico e Metabolico)

I INCONTRO

21 SETTEMBRE
LIVE WEBINAR ECM
13:30 - 14:45
13.30 - 13.40
Presentazione e finalità del Corso
MCI E DISTURBI PSICHICI
Moderatori: Paolo Brambilla (IRCCS Policlinico), Marco Toscano (ASST
Rhodense)
13:40 - 13:50
Presentazione caso clinico
Silvia Paletta (ASST Lodi)
13:50 - 14:10
MCI e comorbidità con depressione: epidemiologia e
valutazione diagnostica
Virginio Salvi (AOU Ospedali Riuniti di Ancona)
14:10 - 14:30
MCI e depressione: trattamenti e gestioni clinica (stili di vita)
Bernardo Dell’Osso (ASST Fatebenefratelli Sacco)
14:30 - 14:45 Discussione
14:45
Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM on line

II INCONTRO

26 OTTOBRE
LIVE WEBINAR ECM
13.30 - 14.45
13.30 - 13.40
Presentazione e finalità del Corso
INSONNIA E PATOLOGIA PSICHICA
Moderatori: Giuseppe Carrà (ASST Nord Milano), Gian Carlo Belloni
(ASST Ovest Milano - Lombardia)
13:40 - 13:50
Presentazione caso clinico
Filippo Dragogna (ASST Fatebenefratelli Sacco)
13:50 - 14:10
Insonnia fattore predisponente e precipitante di Depressione
ed Ansia
Orsola Gambini (ASST Santi Paolo e Carlo)
14:10 - 14:30
Proposta di Algoritmo di trattamento
Federico Durbano (ASST Melegnano Martesana)
14:30 - 14:45 Discussione
14:45
Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM on line

III INCONTRO

26 NOVEMBRE 2022
RESIDENZIALE
09.00 - 13.00
08.30 Registrazione dei partecipanti
09:00 - 09:15
Benvenuto ai partecipanti
ATS Città Metropolitana di Milano
ANSIA E DEPRESSIONE NELLE PATOLOGIE INFIAMMATORIE
CRONICHE: FOCUS ON DIAGNOSI E TRATTAMENTO
Moderatori: Rossana Giove (ATS Milano), Galdino Cassavia (ATS Milano),
Giancarlo Cerveri (ASST Lodi), Claudio Mencacci (ASST Fatebenefratelli
Sacco)
09:30 - 09:40
Presentazione caso clinico comorbidità
Camilla Gesi (ASST Fatebenefratelli Sacco)
09:40 - 10:10
Ipotesi infiammatoria nella patogenesi dei disturbi depressivi
Giancarlo Cerveri (ASST Lodi)
10:10 - 10:30
Epidemiologia e cluster a rischio
Mauro Percudani (GOM Niguarda)
10:30 - 10:45 Discussione
10:45 - 11:15 Pausa
11:15 - 11:45
Le comorbidità più frequenti: Cardiologica, Metabolica
Bernardo Dell’Osso (ASST Fatebenefratelli Sacco)
11:45 - 12:15
Sintomi psichici nella sindrome longcovid
Paolo Brambilla (IRCCS Policlinico)

12:15 - 12:45
Strategie di Trattamento
Claudio Mencacci (ASST Fatebefratelli Sacco Milano)
12:45 - 13:15
Evoluzione degli antidepressivi; confronto tra gli antidepressivi
dal punto di vista farmacodinamica e interazione
farmacologiche
Diego M.M. Fornasari (Università degli Studi di Milano)
13:15 - 13:30 Discussione
13.30
Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM on line

INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi (Live Webinar e Residenziale) è gratuita.
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.
it e compilare l’apposito modulo di iscrizione. Il partecipante
potrà iscriversi ad uno o più incontri utilizzando la funzione
“ISCRIVIMI” disponibile su ogni corso in calendario. La Segreteria
More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta
iscrizione.
SEDE INCONTRI VIRTUALI
Piattaforma digitale: http://ansiadepressione.webinarmore.it
L’incontro ECM sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma
digitale dedicata. Il partecipante dovrà accedere con user e
password e potrà seguire in tempo reale gli interventi, i relatori
e le slide come da programma. Potrà inoltre interagire con gli
spaeker inviando le domande tramite chat dedicate
SEDE INCONTRO RESIDENZIALE
Hilton Milan
Via Luigi Galvani, 12 Milano
ACCREDITAMENTO ECM
Tutti gli incontri in Webinar saranno accreditati per la seguente
professione sanitaria:
Medico di Medicina Generale.
Ogni incontro è accreditato singolarmente e darà diritto
all’acquisizione dei crediti ECM indicati qui di seguito (nel rispetto
dei vincoli AGENAS).
21 settembre
n. crediti assegnati: in corso
26 ottobre
n. crediti assegnati: in corso
26 novembre
n. crediti assegnati: in corso

LIVE WEBINAR (settembre e ottobre)
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è
subordinata a:
1. partecipazione al 90% della diretta Live Webinar Zoom del
singolo incontro;
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma
ECM: www.morefad.it;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla
piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte
esatte).
RESIDENZIALE (novembre)
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è
subordinata a:
1. partecipazione al 90% del le ore del corso previste nel
programma formativo
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma
ECM www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla
piattaforma ECM www.morefad.it (almeno 90% delle risposte
esatte).
I crediti ECM acquisiti per ogni singolo incontro sono cumulabili
fra loro
QUESTIONARIO SCIENTIFICO
LIVE WEBINAR
A conclusione di ogni giornata, e per i 3 giorni successivi,
il partecipante potrà rivedere le registrazioni video e le
slide delle relazioni e compilare online il test di valutazione
dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto
dei vincoli AGENAS).
Si specifica che per il test ECM saranno disponibili n. 5 tentativi di
compilazione per i partecipanti collegati online (previa ripetizione
della fruizione dei contenuti).

RESIDENZIALE
A conclusione del Corso Residenziale del 26 novembre 2022 e per i 3
giorni successivi (dal 26 novembre al 29 novembre) il partecipante
potrà compilare online il test di valutazione dell’apprendimento
per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS).
Si specifica che per il test ECM sarà disponibile n. 1 tentativo di
compilazione per i partecipanti che presenzieranno a Milano.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione delle attività formative sopra descritte sarà
possible scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma ECM www.morefad.it
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NOTE

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

