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Start Up (durata 2h) programma:

20’ L’importanza dell’emozionalità positiva nella risposta al trattamento. 
 Le neurotrofine e variazione del BDNF sierico in pazienti depressi 
 trattati con agomelatina

25’  Anedonia ed Emozioni Positive nella terapia antidepressiva

25’ Ultime evidenze sugli antidepressivi orali, con particolare riferimento 
 agli agonisti dei recettori MT1,MT2. 

20’ L’attività ambulatoriale: come valutare le emozioni positive nel paziente. 

15’ Visione del questionario di valutazione 

15’ Condivisione degli strumenti a supporto del progetto di FSC (Portale) 
 e della metodica di lavoro

PREMESSA
La depressione è un disturbo mentale 
in costante aumento. Anche nei casi 
di risposta soddisfacente, non sempre 
è possibile raggiungere la remissione 
totale.

Tra i sintomi più difficili da trattare, 
riveste un ruolo significativo 
l’anedonia, l’incapacità di provare 
piacere in situazioni nelle quali si era 
soliti sperimentarlo.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo della Formazione sul campo 
è attivare  gli Specialisti 
in neuropsichiatria con l’obiettivo di:
ï condividere le metodologie d’in-
quadramento dei pazienti
ï aumentare l’appropriatezza delle 
prestazioni erogate
ï valutare in modo più accurato le 
emozioni positive

Gli Specialisti coinvolti, partecipano 
ad un’attività finalizzata all’affina-
mento della capacità diagnostica  con 
l’osservazione di pazienti restando 
all’interno della propria sede lavorativa. Il 
progetto si svolge sul territorio nazi-
onale coinvolgendo 30 gruppi di lavoro 
locali. 

Ogni gruppo è costituito da 6 Spe-
cialisti e 1 Tutor. La formazione ha 
inizio con una fase di start up di gruppo 
in cui sono presentati:
ï�Gli obiettivi del progetto
ï�Il modello di valutazione dei pazienti
ï�La modalità di interazione nel corso 
dei 60 giorni successivi fra Tutor e 
Specialista; seguirà una fase di lavoro 
individuale in cui lo Specialista individuerà 
con criteri anamnestici standardizzati 
un minimo di 10 pazienti con depressione.

TUTORING INDIVIDUALE 
(DURATA 10h)
Il Tutoring individuale consiste nell’at-
tivazione di una attività osservativa 
che si sviluppa in un arco temporale 
massimo di 90 giorni.

FASE 1
L’organizzazione del lavoro sul campo, 
prevede  dal 1° al 10° giorno succes-
sivo al tutoring di Gruppo, il primo 
screening di 10 casi con diagnosi di 
depressione:

Questo primo step  prevede il com-
pletamento di 10 esercitazioni indi-
viduali con il supporto del Tutor.
L’esercitazione si sviluppa seguendo 
gli step definiti e concordati durante 
la fase di tutoring di gruppo. 

Ogni esercitazione dura mediamente 
30 minuti cosi suddivisi: 

diagnostico (seguendo il questionario 
sulle emozioni allegato)

dedicato.  

FASE 2
Entro 30 Giorni dalla 1° esercitazione 
10 pazienti con diagnosi di depressione 
saranno rivalutate somministrando 
nuovamente il questionario. 
Anche in questo caso il tempo di ogni sin-
gola esercitazione è stimato in questo 
modo:

diagnostico (seguendo il questionario 
sulle emozioni allegato)

portale dedicato.

METODO DI LAVORO E RUOLO 
DEL TUTOR
il Responsabile scientifico specialista 
(Tutor) darà un supporto metodologico, 
consulenziale ai 6 colleghi specialisti in 
psichiatria  assegnati con una interazione 
individualizzata. 

Le 10 esercitazioni cliniche saranno 
registrate su portale http://www.fsc.
prex.it/me con il supporto online 
dello specialista di riferimento. 

La formazione sul campo sarà quindi 
fondata sull’affinamento delle capacità 
osservative ed esecutive operative 
necessarie per una miglior gestione 
della depressione.
 
In particolare sarà messa l’attenzione 
sulle emozioni positive dei pazienti 
con depressione e sul monitoraggio 
delle modifiche di tali emozioni positive.
Il lavoro di ogni singolo discente sarà 
riassunto nel report conclusivo stilato 
dai Tutor, in relazione agli obiettivi 
iniziali del progetto e alla valutazione 
del lavoro eseguito e registrato sul 
portale dedicato.

CALCOLO DEI CREDITI ECM
Ai  fini ECM sarà considerato  solo il 
lavoro eseguito nei momenti in cui il 
Tutor interagirà con i discenti con un 
rapporto di 1:1. 

In totale il lavoro stimato per Medico 
partecipante è di 10 ore e verrà 
riconosciuto con l’erogazione di 10 
crediti ECM validi anche per l’attività 
del Tutor.


