con il Patrocinio di:

Sindemia
e Depressione
22 Aprile 2021
h 17.30 - 19.30

Responsabile
Scientifico
Claudio Mencacci

Programma
scientifico

→

L’era del COVID-19:
la gestione di ansia e insonnia
C. Mencacci

→

Gestione dei lutti e rischio suicidario:
supporto ai servizi Psichiatrici e agli Operatori Sanitari
G. Cerveri

→

L’impatto della pandemia sulla salute mentale:
effetti dell’isolamento sociale e sintomi depressivi
A. Vita

→

Nuove frontiere nella cura della depressione
B. Dell’Osso

→

Discussione sui temi precedentemente trattati

→

Conclusione dei lavori e verifica dell’apprendimento
mediante questionario E.C.M.

Informazioni
generali
Sede Virtuale → piattaforma Zoom
Evento Live Streaming → 22 aprile 2021
Tel. → +39 06 36381573
Sito web → https://www.fad-ideacpa.it
Email → info@ideacpa.com

Quote di iscrizione entro il 21/04/2021
Iscrizione gratuita
La quota dà diritto a:
→ partecipazione ai lavori
→ attestato di partecipazione
→ attestato E.C.M. (agli aventi diritto)**

clicca qui per iscriverti

** Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti
collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici
procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate
avranno diritto ai crediti formativi.
NOTA BENE
FAD SINCRONA 22 APRILE 2021 | Il partecipante potrà
compilare il questionario E.C.M. entro il 25/04/2021 collegandosi
al sito www.fad-ideacpa.it.
FAD ASINCRONA 03 MAGGIO – 03 NOVEMBRE 2021 |
Il partecipante potrà seguire l’evento in differita nelle date
indicate e compilare il questionario E.C.M. entro il 03/11/2021
collegandosi al sito www.fad-ideacpa.it.

Informazioni
E.C.M.
CONGRESSO FAD SINCRONA
ID EVENTO N. 555- 316548
CATEGORIA MEDICO CHIRURGO/PSICOLOGO
N. CREDITI 3
OBIETTIVO FORMATIVO | Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO | Farmacologia E Tossicologia Clinica;
Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Neurochirurgia; Psichiatria; Psicoterapia.
DISCIPLINE PER PSICOLOGO | Psicologia; Psicoterapia.
Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici.
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor.
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it
(area riservata) dal 23 al 25 Aprile 2021.
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile
scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di
N° 3 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per
la categoria di Medico Chirurgo/Psicologo.
Rif. N° 555 – 316548
Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
L’iscrizione al congresso dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M.* (agli aventi diritto)
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti collegandosi
al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

Informazioni
E.C.M.
CONGRESSO FAD ASINCRONA
ID EVENTO N. 555 – 316544
CATEGORIA: MEDICO CHIRURGO / PSICOLOGO
N. CREDITI: 4
OBIETTIVO FORMATIVO | Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO | Farmacologia E Tossicologia Clinica;
Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Neurochirurgia; Psichiatria; Psicoterapia.
DISCIPLINE PER PSICOLOGO | Psicologia; Psicoterapia.
Informazioni conseguimento crediti
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici.
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor.
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata)
dopo la visione di tutte le sessioni. Una volta superato il questionario (75% delle
risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione
di N° 4 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)
per la categoria di Medico Chirurgo/Psicologo.
Rif. N° 555 - 316544
Per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la compilazione del questionario E.C.M. da
effettuarsi entro la data di fine dell’evento e dopo la visione di tutte le sessioni dell’evento.
L’iscrizione al congresso dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Attestato di partecipazione
• Attestato E.C.M.* (agli aventi diritto)
• Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti collegandosi
al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER E.C.M. ID. N. 555

Piazza Giovanni Randaccio 1
00195 Roma
Tel. 06 36381573
Fax 06 36307682
info@ideacpa.com
www.ideacpa.com
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