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TRATTAMENTO DEL DISTURBO DEPRESSIVO NEL SETTING DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Programma

Piattaforma MC eLearning www.mcrelazionipubbliche.org

17.30 - 18.00 Accesso dei Partecipanti, dei Relatori e dei Moderatori alla Piattaforma

18.00 - 18.15

18.15 - 18.55 

 

18.55 - 19.35 

19.35 - 20.00

Introduzione e obiettivo del corso 

Pietro ARNÒ

Disturbi Psicologici e Psichiatrici: criteri di riconoscimento da parte del  

MMG e gestione diretta dei disturbi più comuni (ansia, depressione, 

insonnia) 

Gianfranca NIEDDU

Trattamenti farmacologici: quali terapie consolidate e quali novità per 

il medico di medicina generale? 

Paolo MILIA

Discussione sulle tematiche precedenti 

Relatori e Moderatori 

Dr. Pietro ARNÒ 

Medico di Medicina Generale - Convenzionato ATS Sardegna - Nuoro
 

Dr. Paolo MILIA   

Medico Psichiatra, Psicoterapeuta 

Coordinatore del gruppo di lavoro della Sez. Sardegna della Società Italiana di 

Psichiatria di Consultazione - U.O. Psichiatria - Dipartimento delle Fragilità 

AOU Sassari
 

Dr.ssa Gianfranca NIEDDU 

Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicologo Analista  

CSM di Sassari - DSMD Zona Nord - ATS Sardegna

http:// www.mcrelazionipubbliche.org
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Responsabile Scientifico
Dr. Paolo Milia
Coordinatore del gruppo di lavoro della Sez. Sardegna della Società Italiana di 

Psichiatria di Consultazione. U.O. Psichiatria. Dipartimento delle Fragilità. AOU Sassari

Tipologia Evento
L’evento sarà disponibile, per gli iscritti, in diretta in modalità videoconferenza sulla 

piattaforma eLearning mcrelazionipubbliche.org.

Gli interventi seguiranno gli orari indicati nel programma. I partecipanti potranno 

rivolgere eventuali domande ai relatori tramite la chat dedicata all’interno del sistema 

di videoconferenza. 

Destinatari e Accreditamento
L’evento, Rif AGENAS 3431-320040, è accreditato con n. 3 crediti formativi ECM ed

è destinato a n. 50 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie sanitarie:

• Medico Chirurgo specialista in psichiatria, psicoterapia, neurologia, medicina 

generale (medici di famiglia) 

L’attribuzione dei crediti formativi presuppone la partecipazione all’attività formativa 

online, il superamento del questionario di valutazione dell’apprendimento e la 

compilazione del questionario di gradimento dell’evento sulla piattaforma. 
 

Il test di valutazione ECM sarà visibile a fine corso nella piattaforma, e resterà 

disponibile per le 72 ore successive alla chiusura del corso. I tentativi a disposizione 

per il suo superamento sono 5. 

Una volta superato il test con esito positivo (il 75% delle risposte esatte) si potrà 

scaricare l’attestato ECM nell’area dedicata.
 

Per tutti i partecipanti sarà disponibile a fine corso l’attestato di partecipazione.

http://mcrelazionipubbliche.org
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Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma FAD mcrelazionipubbliche.org

1. • Se è la prima volta che accedi alla piattaforma: ”Registrati” e inserisci i tuoi dati per

     creare un account 

 • Se hai già un account: effettua direttamente il “Login” con username e password  

       e vai al punto 3 

2. Conferma l’account cliccando sul link che ti verrà inviato via e-mail (se non la

  visualizzi subito, controlla anche nella casella SPAM o posta indesiderata) 

3. Entra nella pagina del Corso sulla piattaforma e clicca “Iscrivimi”

Modalità di accesso alla videoconferenza
La videoconferenza si terrà sulla piattaforma mcrelazionipubbliche.org  
1.  Vai su www.mcrelazionipubbliche.org 

2. Effettua il login con le credenziali che hai creato precedentemente in fase di      

     registrazione

3. Entra nel corso “Trattamento del disturbo depressivo nel setting del medico di  

medicina generale”

4. Scorri la pagina del corso fino ad arrivare all’area videoconferenza

5. Clicca su “Live Trattamento del disturbo depressivo” 

6. Leggi bene le istruzioni che ti compariranno e clicca su “Partecipa al Meeting” 

In caso di necessità contatta lo staff tecnico di MC Relazioni Pubbliche all’indirizzo 

assistenzafad@mcrelazionipubbliche.it

Provider e Segreteria Organizzativa 
MC Relazioni Pubbliche Sas - Rif. 3431
Via Principessa Jolanda 57 - 07100 Sassari

Tel. +39 079 299 660 - direzione@mcrelazionipubbliche.it

www.mcrelazionipubbliche.it

Con il contributo non condizionante di 

http://mcrelazionipubbliche.org
http://mcrelazionipubbliche.org
https://www.lundbeck.com/it

