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14.30-14.45 Introduzione ai lavori  

Giulio Perugi (Pisa), Alfonso Tortorella (Perugia) 

14.45-15.15 Tra Major Depressive Disorder (MDD), Treatment resistant Depression (TRD) e Non Responsive 

Depression (NRD): epidemiologia, psicopatologia, Standard of Care. 

Giulio Perugi (Pisa) 

15.15-15.45 Major Depressive Disorder (MDD)e Treatment resistant Depression (TRD): quale ruolo per  Trycyclics 

Antidepressants (TCA) e  Mono-Amino Oxidase Inhibitors (MAOI)?  

Roberto Brugnoli (Roma) 

15.45-16.15 Treatment resistant Depression (TRD) e nuovi modelli di trattamento. Rapid Action Antidepressants 

(RAAs): focus su Esketamina spray nasale. 

Gabriele Sani (Roma)  

16.15-16.45 Esketamina spray nasale: Impiego clinico. 

Carlo Cattaneo (Novara) 

16.45-17.45 

Discussione Generale 

La gestione del paziente con Major Depressive Disorder (MDD)/Treatment resistant Depression (TRD): quali sfide? 

Alfonso Tortorella (Perugia) 

 

Il questionario ecm sarà svolto nei giorni successivi sulla piattaforma dedicata alla formazione a distanza. 



 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Il corso è motivato dalla crescente consapevolezza della rilevanza epidemiologica e clinica dei disturbi depressivi 

resistenti a farmaci SSRI ed SNRI di comune impego come trattamenti di prima scelta nella depressione maggiore.  In 

particolare, l’aumento delle forme depressive resistenti favorisce una crescente richiesta di interventi alternativi. Di 

pari passo vanno aumentando forme complesse che si dimostrano scarsamente rispondenti ai trattamenti prima 

scelta, tendendo ad assumere un decorso cronico o recidivante. Si rende quindi necessario, da parte dello specialista 

psichiatra, affinare le capacità di riconoscere e gestire situazioni complesse e resistenti agli approcci terapeutici 

standard. Infine, è fortemente sentita la necessità di migliorare la conoscenza dei vecchi e nuovi farmaci 

antidepressivi alternativi a SSRI e SNRI e razionalizzarne l’impiego a breve e a lungo termine nella pratica quotidiana. 

Gli obiettivi del corso sono i seguenti: incrementare le capacità diagnostiche e terapeutiche delle forme depressive 

resistenti, migliorare la conoscenza delle indicazioni e controindicazioni dei vecchi e nuovi farmaci antidepressivi, 

migliorare la capacità di ricercare e riconoscere i segnali di rischio di cronicizzazione. 


