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Registrazione partecipanti

Introduzione e obiettivi del corso

Nuove frontiere nella terapia della depressione

Discussione

I nuovi trattamenti della depressione:

dagli studi di registrazione all'esperienza clinica

Discussione

Depressione e malattia di Parkinson

Discussione
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Demenza e depressione: quale rapporto?

Discussione

Tavola rotonda: “La depressione: una patologia di confine?”
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La cura della depressione rappresenta ormai la sfida del XXI secolo. La diffusione di questo disturbo psichiatrico è

sempre più ampia, tanto che l'OMS prevede che entro il 2030 possa diventare la prima patologia a livello mondiale,

superando le malattie cardiovascolari e quelle metaboliche.
Il corso ha l'obiettivo di mettere a confronto due categorie di specialisti (psichiatri e neurologi) che hanno spesso a

che fare con i sintomi depressivi anche se da prospettive differenti.
La giornata si aprirà con una panoramica sui bisogni ancora insoddisfatti nel trattamento della depressione,

seguita da un intervento che farà il punto sulle acquisizioni ottenute in un anno di commercializzazione della

vortioxetina. Un viaggio che partirà dai dati dei trial di registrazione e terminerà con le esperienze

cliniche del mondo reale.
I due interventi saranno tenuti da due specialisti psichiatri.

La seconda parte della giornata formativa sarà incentrata su due interventi tenuti da specialisti neurologi che si

occuperanno del rapporto fra malattia di Parkinson, demenza e depressione. Soprattutto per quanto riguarda

la demenza e la depressione si tenterà di individuare il tipo di rapporto (univoco, biunivoco?) che

lega le due patologie.
Sarà inoltre affrontato il delicato tema dei sintomi cognitivi che spesso rappresentano un'area di

confine fra la patologia squisitamente psichiatrica e quella che caratterizza alcune delle
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