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Destinatari
Medici di Medicina Generale,
Specialisti in Geriatria
Neurologia,
Psichiatria, 
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N. partecipanti
300 accessi

Razionale

Modalità di partecipazione
La partecipazione al corso erogato in
modalità WEBINAR è gratuito e limitato alle
prime 300 iscrizioni
Collegati alla piattaforma dalle ore 9.40 del 
7 novembre 2020

Iscrizioni on-line sul sito
Crea il tuo account se già non lo possiedi in
www.fad-depratocongressi.it e succesivamente 
registrati al webinar.
L’iscrizione sarà confermata da una e-mail inviata
dalla Segreteria Organizzativa.

L’incontro e il confronto con due clinici esperti e qualifica-
ti, quali sono il Prof. Zanetti e il Prof. Vampini, consentirà 
ai partecipanti di affrontare uno dei dubbi diagnostici più 
frequenti: il paziente che abbiamo di fronte è depresso o 
ha una demenza? Come distinguere i due quadri clinici? 
Come trattarli? Cosa ci si può aspettare? 
Saper distinguere fra un quadro clinico e l’altro non è un 
mero esercizio accademico, ma ha una profonda e 
rilevante ricaduta sul piano terapeutico e prognostico.
Per questo nel corso dell’incontro verrà dato ampio 
spazio al confronto su questo tema, così da affrontare 
alcuni dubbi, aprire diverse prospettive, e in tal modo 
aggiungere una maggior competenza ed efficacia al 
nostro prenderci cura delle persone che si rivolgono a noi. 

Introduzione ai lavori
A. Stella

10.00

Demenza vs depressione: interrogativi 
diagnostici, terapeutici e linee guida
O. Zanetti

10.05

Discussione 10.40

Depressione vs demenza: trattamento 
farmacologico della depressione nella 
demenza, EBM vs Real World 
C. Vampini

11.00

Discussione11.40

Programma

Antonella Stella
Psichiatra, psicoterapeuta
CostruttivaMente - la persona al centro
Padova

Claudio Vampini
Responsabile Servizio di Psichiatria e Psicogeriatria
Clinica San Francesco
Verona

Orazio Zanetti
Direttore U.O. Alzheimer
IRCCS Centro S.Giovanni di Dio-Fatebenefratelli
Brescia

Faculty

Chiusura dei lavori12.00

Interrogativi diagnostici
e terapeutici




