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Le patologie di spettr o depressivo restano uno dei problemi più 
significativi in termini di incidenza, prevalenza e disabilità a 
livello mondiale. I quadri clinici, anche in funzione della influenza 
delle variabili socio -culturali, tipicamente rappresentate dai 
fenomeni immigratori in molti Paesi, necessitano di grande 
attenzione sul piano diagnostico e sul piano delle possibili 
implicazioni sul versante della comorbidità con patologie 
somatiche . Inoltre i cambiamenti determinati dalle situazioni 
contingenti, inclusa la sfida alla salute mentale determinata dalla 
pandemia SARS-CoV2, portano a definire i percorsi diagnostici 
sulla base anche di altre metodologie.

Il miglioramento dei trattamenti risulta certame nte elemento 
importante per la pratica clinica, con necessità di una visione 
allargata delle implicazioni e del profilo di azione delle nuove 
molecole oggi disponibili.

Ore 8,30 Registrazione dei  partecipanti

 Moderatori: Prof. Francomano, Dott.ssa Lanzara

Ore 9,00  Lettura Magistrale

 Prof. D. La Barbera

Ore 9,30  Percorsi di cura per il paziente depresso:
 Continuità Territorio – Ospedale

  Dott.ssa Marrazzo

Ore 10,15  Costi sociali della presa in carico paziente depresso:
 Realtà Nazionale e Regionale

 Dott. W. Pollina

Ore 11,00 Coffee break

Ore 11,30 Gestione Tailorizzata farmacologia del paziente depresso 
 Apertura dei lavori e definizione degli obiettivi

 Prof. E . Aguglia

Ore 13,30  Lunch

 Moderatori: Prof. Francomanno, Dott.ssa Lanzara

Ore 14,30 Target farmacologici nella gestione del paziente depresso 

 Prof. F. Caraci

Ore 15,15 Il profilo clinico del paziente depresso
 con comorbidità psichiatriche

 Dott.ssa Bonanno

Ore 16,00 Take home messages

Ore 16,30 Compilazione Questionario ECM e chiusura dei lavori


