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Il disturbo depressivo maggiore: dalle linee guide alla 
evidence based medicine 

 
Napoli 

1 dicembre 2017 
 

HERMITAGE CAPODIMONTE 
  Via Nuova S. Rocco  

(Cupa delle Tozzole 2, zona Capodimonte) 
 
Provider: OCM Comunicazioni – id. 237 
 
Responsabile scientifico: Dott. Vittorio Schiavone 
 
Faculty:  Vincenzo Bonavita 

Andrea Fiorillo 
  Dario Grossi 
  Silvestro La Pia 
  Walter Milano 
  Vittorio Schiavone 
  Carmine Vitale 
   
   
Destinatari: Medico Chirurgo (Geriatria, Neurologia, Psichiatria)  
 
Durata: 6 ore e 15 minuti 
 
Obiettivo formativo: Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici E 
    Riabilitativi, Profili Di Assistenza - Profili Di Cura  
 
 

RAZIONALE 

 

Il disturbo depressivo rappresenta una delle cause di morbilità più frequenti nel mondo 
occidentale, che sarà seconda soltanto alle malattie cardiovascolari nel 2020 (dati OMS). La 
diagnosi ed il trattamento dei disturbi dello spettro depressivo rappresentano una sfida ardua per 
il clinico, cha ha a disposizione un armamentario farmacologico vasto, la cui ampia disponibilità 
richiede una conoscenza approfondita dei profili recettoriali delle singole molecole: è ad essi che 
corrispondono caratteristiche terapeutiche diverse e diversi target sintomatologici. Scopo del 
presente incontro è procedere all'elaborazione di diversi temi inerenti la clinica ed al trattamento 
della depressione maggiore. Si procederà alla divisione dei partecipanti in piccoli gruppi che 
svilupperanno uno dei temi previsti, per poi esporli in sessione plenaria dando vita ad una 
discussione conclusiva. Particolare risalto sarà dato  al trattamento della depressione maggiore in 
comorbilità con condizioni di interesse psichiatrico, neurologico ed internistico, con lo scopo di 
passare dalla teoria delle linee guida alla evdence based medicine. 
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PROGRAMMA 
 
 
08:30 Registrazione partecipanti  
 
 
09:00 Apertura lavori e obiettivi del corso (in plenaria)                                                      

V. Bonavita 
 
 

09:30-13:00  
1ª Sessione 

(piccoli gruppi, suddivisi in 6 aule) 
 

In ogni aula saranno tenute lezioni frontali della durata di 60 minuti, al termine delle 
quali, dopo una discussione di 30 minuti condotta dal relatore, i discenti produrranno 
relativa presentazione in formato power point in 2 ore. 
E’ prevista una pausa durante la sessione così come specificato di seguito: 
 

- 11:00 Coffee break della durata di 15 minuti 
 
Aula 1 -Il disturbo depressivo maggiore: valutazione e gestione dei sintomi residui 
            V. Schiavone  

Aula 2 - Linee guida per il trattamento della depressione maggiore 
            S. La Pia 
Aula 3 - Problemi metabolici nella depressione maggiore e terapie 
            W. Milano 
Aula 4 - Comorbidità nella depressione maggiore e altre condizioni psichiatriche 
            A. Fiorillo 
Aula 5 - Major Depression and Parkinson’s Deases 
            C. Vitale 
Aula 6 - Depressione maggiore e Alzheimer 
            D. Grossi 

 
13:15 Light Lunch 

 

14:00 – 16:45 
2ª sessione  
(in plenaria) 

 
 
14:00 Presentazione lavori svolti in piccoli gruppi 
 
16:00 Discussione generale 
 
16:45 Test ECM 




