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Antidepressivi: servono o non servono? Revisione critica 

dell'uso in ambito psichiatrico e della medicina di base 

 

seminario ECM 

 

 

Sabato 6 maggio 2017, ore 9-13 e 14-16 presso Associazione Amaranta, via Oss Mazzurana 

54 Trento 

 

 

Il seminario si propone di migliorare l’abilità prescrittiva e favorire un uso consapevole dei 

farmaci antidepressivi, i cui effetti appaiono spesso differenti a seconda del singolo paziente e i 

cui protocolli di utilizzo e monitoraggio emergono come molto più complessi e incerti di quanto 

descritto nei foglietti illustrativi.  

La giornata formativa intende essere uno spazio di riflessione critica e discussione sulle 

modalità del loro utilizzo e della loro integrazione in un progetto terapeutico complesso, che 

prevede anche l’intervento psicoterapeutico.  

 

In particolare il seminario verterà su:  

 

- La complessità della diagnosi di depressione rispetto ad altri disturbi psichiatrici: 

multidimensionalità e valutazione delle caratteristiche individuali alla luce degli studi più 

recenti in relazione alle possibili modalità di trattamento 

 

- Epistemologia neuropsicofarmacologica: strumenti per effettuare una scelta 

consapevole nella prescrizione dei farmaci ed indicatori per effettuare un efficace 

monitoraggio nel tempo 

 

- Uso degli antidepressivi: i principi attivi e i loro meccanismi di funzionamento, le 

tecniche di utilizzo, i possibili effetti collaterali 

 

- Integrazione tra psicofarmacologia e psicoterapia 
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Destinatari 

L´evento formativo è rivolto prevalentemente a medici e a psicologi psicoterapeuti, ma è aperto 

anche ad altri professionisti sanitari interessati (ad es. infermieri psichiatrici, TeRP, educatori 

professionali).  

 

Relatore 

Ermanno Arreghini: medico psichiatra con pluriennale esperienza nel servizio pubblico, da 

circa quindici anni opera in libera professione come psichiatra e psicoterapeuta. Svolge inoltre 

perizie presso varie sezioni del Tribunale di Trento, sia in ambito civile che penale. Nel proprio 

percorso professionale ha affiancato l’attività clinica a quella formativa, svolgendo numerose 

docenze e incarichi di supervisione, ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni su riviste 

specialistiche in ambito psichiatrico. 

 

Accreditamenti 

Evento accreditato ECM presso la Provincia di Trento (7 crediti).  

 

Costi 

100 € + IVA 22%. Per fattura elettronica ad enti pubblici 115 € + IVA 22% (se dovuta). Gli 

iscritti ad un seminario hanno diritto a uno sconto del 20% sulla partecipazione agli altri 

seminari del 2017.  

Il pagamento può essere effettuato: 

- con bonifico sul c/c intestato a Associazione Amaranta, presso la Cassa Rurale di Trento, 

IBAN IT02H0830401833000033351536, SPECIFICANDO COME CAUSALE: 6 maggio – 

nome e cognome dell’iscritto 

- direttamente il giorno del corso (solo in contanti).  

 

Iscrizioni 

Entro il 3 maggio, compilando il modulo online presente sul sito www.associazioneamaranta.it.  

 

Informazioni 

Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it 
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