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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
IT16Q 06045 01802 00000 0101200

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal) 
direttamento sul nostro sito,  durante la procedura dei 
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa 
instantanea.

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n. 
0461-825907.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. 

7 e 11 ottobre 2022

09.00 – 13.00

NEUROFISIOLOGIA 
DEI DISTURBI PSICHICI

E COMORBIDITÀ 
CON LE DEMENZE

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina Provider ECM n. 336

Via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Scadenza iscrizioni
3 ottobre 2022

Quota di partecipazione
● Pagamento a carico del corsista, entro 3 giorni 

dalla data dell'iscrizione: 70,00 € (IVA esente art. 
10 DPR 633/72) oppure

● Pagamento a carico dell'ente di appartenenza, 
previa presentazione dell'autorizzazione, a 
ricevimento fattura: 110,00 € IVA esente (art. 10 
DPR 633/72)

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi 

in chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Metodologia didattica

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


L’incremento dell’età media negli ultimi 
decenni ha determinato un corrispettivo 
aumento della prevalenza di disturbi 
psichiatrici in età senile. Fragilità, isolamento, 
comorbidità somatica e disabilità 
contribuiscono a determinare un aumento 
della richiesta di trattamenti psichiatrici 
anche nelle fasce più avanzate di età più 
avanzate della popolazione. Diversi lavori 
hanno dimostrato come alcune malattie 
fisiche siano particolarmente associate allo 
sviluppo di depressione nell’anziano: infezioni 
virali, patologie endocrinologiche, malattie 
neoplastiche, malattie cerebrovascolari, 
infarto del miocardio, alterazioni 
metaboliche, malnutrizione, malattia di 
Parkinson. Accanto a questi, la presenza di 
eventi di vita stressanti possono aggravare 
ulteriormente il rischio di sviluppare sintomi 
depressivi. Nonostante prevalenze così 
rilevanti, spesso la depressione nell’anziano 
viene sottostimata. Uno dei motivi è la 
presentazione atipica dei sintomi: negli 
anziani infatti, prevale la sintomatologia 
somatica (in particolar modo quella algica) 
rispetto a quella psicologica. Scarsa 
concentrazione e deficit memoria possono 
inoltre essere scambiati per invecchiamento 
fisiologico o decadimento cognitivo, quando 
invece sottendono una condizione 
depressiva.

Finalità

Contenuti
● Disturbo depressivo secondo il DSM-5;
● Neuroscienze e Neurofisiologia dei disturbi 

mentali;
● Elementi di psicofarmacologia dei disturbi 

mentali;
● Le demenze;
● Cronicizzazione dello stress, depressione e 

demenza;
● Ricerche scientifiche: correlazione dei 

disturbi psichici e demenze;
● Intervento e trattamento riabilitativo 

multidisciplinare;
● Il supporto psicologico di pazienti in età 

senile, con sintomi depressivi e demenza.

Crediti ECM
8

Codice corso
WEB6022TN0710

Destinatari

Tutte le professioni sanitarie

(posti disponibili: 30)

Dott.ssa Cucinotta Tecla

Laurea in Psicologia clinica

Docente di corsi Oss in modalità 

e-learning/fad con la “Louis Formazione"

Docente e Responsabile Scientifico
Il webinar si propone di approfondire la 
correlazione neurofisiologica dei disturbi 
psichici e delle demenze, al fine di 
comprenderne il meccanismo eziologico e di 
comorbidità. Infine, verrà illustrata 
l’importanza di un trattamento efficace di tipo 
sincronico multiprofessionale (lavoro di 
equipe), psicofarmacologico e psicologico, 
dando importanza al supporto psicologico 
individuale (al paziente) e di tipo sistemico-
familiare.

Obiettivo Nazionale ECM 
N° 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da 
stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, 
tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali;

Obiettivi
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