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Il corso nasce con l’ambizione di creare un percorso 
condiviso di approfondimento sulla depressione e la 
sintomatologia depressiva nelle principali  malattie 
neurodegenerative. Nella prima parte del corso sarà 
posta attenzione alla diagnosi, alla classificazione 
all’epidemiologia della depressione con particolare 
riferimento alle fasi avanzate della vita. Successivamente 
sarà presa in considerazione la fenomenologia clinica 
della depressione e la sua manifestazione che varia 
notevolmente nel corso dell’età. L’impatto 
epidemiologico della depressione risulta ancora più 
ampio se tali sintomi si manifestano in concomitanza di 
patologie neurologiche. In tali casi la depressione può 
essere vista sia come l’espressione diretta della malattia 
neurologica che come la “reazione” alla patologia ed alla 
disabilità ad essa connessa. Un corretto inquadramento 
nosologico, quantificato e sistematizzato nel quadro 
sindromico è spesso cruciale ai fini della diagnosi 
differenziale e del trattamento. Scopo del presente 
evento è pertanto quello di proporre una revisione dello 
stato delle conoscenze sugli argomenti in oggetto, alla 
luce delle più recenti linee-guida e dei contributi 
“evidence based”, con particolare riferimento agli aspetti 
diagnostico differenziali e terapeutici.

ECM
Sono stati assegnati n. 4 crediti ECM per Medici 
specialisti in Neurologia. L'ottenimento dei crediti ECM è 
subordinato alla partecipazione all'intero corso. La 
partecipazione è gratuita e limitata a 42 partecipanti.
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PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Apertura dei lavori 

Luca Rozzini

Moderatore: Luca Rozzini
9.10 Depressione: classificazione, 

epidemiologia e fattori di rischio 
Antonio Vita

9.40 Prevalenza e caratteristiche della 
depressione e della sintomatologia 
depressiva nei pazienti affetti da Mild 
Cognitive Impairment
Alberto Benussi

10.20 Depressione e sintomatologia depressiva 
nei pazienti affetti da Demenza di 
Alzheimer: eziologia, fattori di rischio e 
comorbidità
Luca Rozzini

11.00 Discussione

11.15 Coffee break

11.30 Depressione nei pazienti affetti da 
Malattia di Parkinson: epidemiologia, 
meccanismi e trattamento
Andrea Pilotto

12.10 Criteri generali di trattamento della 
depressione con comorbidità neurologica 
Claudio Vampini

12.50 Discussione

13.05 Conclusioni
Luca Rozzini

13.15 Chiusura dei lavori
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