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LA COSTELLAZIONE DELLE SINDROMI BIPOLARI:
DALLO SPETTRO ALLE VARIANTI CLINICHE 

Introduzione: M. Amore (Genova)

MODULO 1 (17 min)
Eterogeneità sindromica

G. Perugi (Pisa)

MODULO 2 (21 min)
Implicazioni e scelte terapeutiche

C. Vampini (Verona)



INFORMAZIONI GENERALI

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso in FAD asincrona è stato accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai 
crediti ECM per le seguenti figure professionali: Farmacista (Farmacia Ospedaliera, 
Farmacia Territoriale); Psicologo (Psicoterapia, Psicologia); Medico Chirurgo 
(Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Farmacologia e Tossicologia 
clinica, Medicina generale, Medicina di Comunità); Infermiere; Educatore 
Professionale e Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

Crediti assegnati: 7,5

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. fruizione dei contenuti dell’intero programma formativo;
2. compilazione questionario di gradimento;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno 90% delle
     risposte esatte);

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso in FAD asincrona è gratuita. Per iscriversi collegarsi alla 
pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare l’apposito modulo 
di iscrizione. La Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma 
dell’avvenuta iscrizione.
Le iscrizioni saranno aperte sino al 25 febbraio 2022.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Corso in FAD asincrona sarà disponibile all’interno della nostra piattaforma 
e-learning. Le relazioni saranno fruibili in modalità asincrona e il partecipante potrà 
accedere ai contenuti - videolezioni e slide delle relazioni - in qualsiasi momento, 
senza vincoli di data e orario. Il partecipante non dovrà far altro che accedere con 
user e password e seguire i lavori scientifici.
Sarà possibile interagire con la segreteria scientifica tramite forum dedicato.
A conclusione del corso in FAD asincrona, e fino al 1 marzo 2022, il partecipante 
potrà rivedere le registrazioni video e le slides delle relazioni e compilare online 
il questionario scientifico finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei 
vincoli AGENAS). Si specifica inoltre che per il test ECM saranno disponibili n. 5 
tentativi previa nuova consultazione dei contenuti scientifici.

Con il contributo educazionale non condizionante di:




