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Andrea Fiorillo
Professore Ordinario di Psichiatria presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” di Napoli. E’ Presidente della Società 
Italiana di Psichiatria Sociale e Segretario Regionale per la Sezione Campania della Società Italiana di Psichiatria. Membro del Consiglio 
Direttivo e Tesoriere della European Psychiatric Association (EPA). Chair della Section on Education in Psychiatry della World Psychiatric 
Association (WPA). Editor in Chief della rivista European Psychiatry. Il Prof. Fiorillo è autore di oltre 150 pubblicazioni su riviste scientifiche 
nazionali e internazionali ed è Editor di oltre dieci volumi a tiratura nazionale ed internazionale nell’ambito della psichiatria.

Siegfried Kasper
Siegfried Kasper è Professore di Psichiatria e Direttore del Dipartimento di Psichiatria e Psicoterapia dell'Università di Vienna, Austria. 
E'presente nel comitato esecutivo e nell'dvisory board di molte società nazionali ed internazionali come l'European College of Neurop-
sychopharmacology (ECNP), l'European Psychiatric Association (EPA) e l'International College of Neuropsychopharmacology (CINP). E' 
inoltre Chair della World Psychiatric Association (WPA), Section of Pharmacopsychiatry. E' inoltre Chief-Editor del World Journal of Biolo-
gical Psychiatry and the International Journal of Psychiatry in Clinical Practice e Field Editor dell'International Journal of Neurop-
sychopharmacology.

 

Eduard Vieta
Eduard Vieta è Professore di Psichiatria e Direttore presso l'Università di Barcellona: è inoltre Direttore del Dipartimento di Psichiatria e 
Psicologia presso l'Hospital Clinic dove guioda inoltre il Bipolar and Depressive Disorders Program. Il suo Centro è uno dei più importanto 
al mondo per la cura, l'insegnamento e la ricerca nell'ambito dei disordini affettivi. Vincitore di numenrosi riconosciemtni internazionali, 
è inoltre autore di oltre 950 articoli originali, 450 capitoli di libri e 45 libri: i suoi lavori sono stati scaricati più di 600.000 volte. È infine  
Editor-in-Chief dell' European Neuropsychopharmacology ed è stato invited professor presso il McLean Hospital e Harvard University e 
come neuroscience scientific advisor presso l'European Presidency. 
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9° CORSO 
INTERNAZIONALE DI PSICOFARMACOLOGIA CLINICA
Webinar: 
Strategie cliniche per la gestione 
della depressione resistente: verso il 2022

Evento realizzato con il contributo non condizionante di: 

           

Benvenuto – Andrea Fagiolini
 Biomarkers e depressione: Siegfried Kasper
 L’impatto economico e sociale della depressione maggiore – Andrea Fiorillo
Trattamento farmacologico della depressione resistente – Eduard Vieta
Prevalenza, impatto e sfide della depressione resistente al trattamento: Giuseppe Maina
Discussione
Workshop – Depressione resistente al trattamento nel mondo reale, dalla ricerca clinica alla pratica clinica –  

        “Take home pearls” per clinici – Sessione interattiva: Percorsi di trattamento e strategie pratiche – Andrea Fagiolini
Interazioni farmacocinetiche e strategie di associazione dei farmaci: Alessandro Cuomo
L’impostazione della terapia della depressione e della depressione resistente al trattamento nel paziente   

              con comorbidità di malattia fisica:  Gianluca Rosso
La suicidalità nel disturbo depressivo maggiore:  Maurizio Pompili
Discussione
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Alessandro Cuomo
Alessandro Cuomo, MD, PhD, è Psichiatra e Docente Scuola di specializzazione presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Siena.
È stato ricercatore principale, co-investigatore o direttore medico in diversi studi di ricerca internazionali, inclusi studi clinici di fase 3 e 
4. I suoi interessi di ricerca e pubblicazioni si sono concentrati principalmente su: diagnosi e decorso dei disturbi dell'umore, d'ansia e 
psicotici, trattamento farmacologico dei disturbi dell'umore, d'ansia e psicotici, dei disturbi psichiatrici resistenti al trattamento, tratta-
mento farmacologico personalizzato delle malattie mentali.

Gianluca Rosso
Gianluca Rosso è Professore Associato di Psichiatria presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, con attività 
assistenziale presso la Clinica Psichiatrica Universitaria dell' Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino). Svolge attività di 
ricerca clinica principalmente su disturbo bipolare, depressione resistente al trattamento, psicofarmacologia clinica e psichiatria 
perinatale. E' coinvolto inoltre in ricerche traslazionali sui biomarkers nei disturbi dell' umore ed è principal investigator in studi clinici 
indipendenti e multicentrici sponsorizzati. E' autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali.

Il corso è accreditato per 6 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

 

Segreteria Scientifica: 
www.volumecom.com

Provider ECM: 

Help desk: segreteriaorganizzativa@smm-srl.it
scientific multimedia
smm sr

l

CLICCARE QUI

Giuseppe Maina
Professore Ordinario di Psichiatria al Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” dell’Università di Torino. Direttore della Struttura 
Complessa Universitaria di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga.
Presidente dell'Associazione Italiana per i Disturbi Bipolari ed è membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Neuropsicofar-
macologia.

Maurizio Pompili
di Medicina e 
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Speakers in ordine di partecipazione

Andrea Fagiolini 
Responsabile Scientifico, Professore Ordinario di Psichiatria, Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale e 
Organi di Senso, della Scuola Specializzazione in Psichiatria e dell' Unita Operativa Complessa Psichiatria Universitaria, Università di 
Siena. Si occupa sopratutto di attività  e ricerca  clinica relative al trattamento farmacologico personalizzato e dimensionale dei disturbi 
dell'umore e dei disturbi psicotici.

Maurizio Pompili
Professore Ordinario di Psichiatria (SSD MED/25) e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Sapienza Università di Roma.
E’ il direttore della UOC di Psichiatria e Fondatore e responsabile del Servizio per la Prevenzione del Suicidio presso l'Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Sant'Andrea di Roma. Expertscape lo riconosce al primo posto nella classifica mondiale degli esperti nel campo del su cidio.i
Ha pubblicato più di 550 articoli scientifici su riviste peer-reviewed. Ha curato oltre dieci libri internazionali e pubblicato sei libri nazionali. E' 
revisore per circa 200 riviste scientifiche peer-reviewed e membro di numerosi editorial board di riviste scientifiche.  (H-index: 61 – ottobre 2021).

Organizzazione generale: Prof. Fabio Ferretti - Università di Siena

Sarà possibile partecipare al corso dal 31.12.2021 al 30.06.2022

Per partecipare al corso

https://formazione.smore.it/front/single/35

