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Disponibile dal 7 maggio 2021 al 17 maggio 2021

FAD ASINCRONA ECM

F1. ETÀ EVOLUTIVA

I Modulo
ADHD: la clinica 
Presentazioni cliniche, fisiopatologia e decorso: ODD e Condotta
Sara Carucci (Cagliari)

II Modulo
Gli interventi psicoeducativi: parent, child & teacher training 
Antonella Gagliano (Cagliari)

III Modulo
Le terapie farmacologiche 
Meccanismi d’azione e modalità d’uso, efficacia e sicurezza
Alessandro Zuddas (Cagliari)

IV Modulo
Le comorbidità: disturbo spettro autistico, disturbo dell’umore, 
disturbo da uso di sostanze 
Presentazioni cliniche e gestione delle terapie
Gabriele Masi (Pisa)



ADHD
NELL'ARCO DELLA VITA 

Disponibile dal 7 maggio 2021 al 17 maggio 2021

FAD ASINCRONA ECM

F2. ETÀ ADULTA

I Modulo
ADHD: la clinica 
Presentazioni cliniche e decorso 
Giovanni Migliarese (Pavia)

II Modulo
Gli interventi non farmacologici: coaching e psicoterapie 
Andreas Conca (Bolzano)

III Modulo
Le terapie farmacologiche 
Modalità d’uso, efficacia e sicurezza
Francesco Oliva (Torino)

IV Modulo
Le comorbidità: disturbo di personalità, disturbo d’umore, disturbo 
da uso di sostanze 
Presentazioni cliniche e gestione delle terapie
Giulio Perugi (Pisa)
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Disponibile dal 13 maggio 2021 al 17 maggio 2021

LIVE WEBINAR 13 MAGGIO 2021

La clinica e le comorbilità dall’età evolutiva all’età adulta

Ore 16:00
Presentazione e finalità del corso 

Ore 16:05 - 17:20
Discussione delle lezioni 
Sara Carucci (Cagliari), Giovanni Migliarese (Pavia),
Gabriele Masi (Pisa), Giulio Perugi (Pisa)

Ore 17:20
Discussione casi clinici 

Ore 18:20
Conclusioni e take home messages

Ore 18:30
Chiusura dei lavori

FAD ASINCRONA ECM

F3. LA CLINICA E LE COMORBILITÀ 
DALL’ETÀ EVOLUTIVA ALL’ETÀ ADULTA

I Modulo
La clinica e le comorbilità dall’età evolutiva all’età adulta
Sara Carucci (Cagliari), Giovanni Migliarese (Pavia),
Gabriele Masi (Pisa), Giulio Perugi (Pisa)
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Disponibile dal 14 maggio 2021 al 17 maggio 2021

LIVE WEBINAR 14 MAGGIO 2021 

Gli interventi terapeutici: educativi, psicoterapici e farmacologici 
all’età evolutiva ed adulta

Ore 16:00
Presentazione e finalità del corso 

Ore 16:05
Discussione delle lezioni 
Antonella Gagliano (Cagliari), Andreas Conca (Bolzano),
Alessandro Zuddas (Cagliari), Francesco Oliva (Torino)

Ore 17:20
Discussione casi clinici 

Ore 18:20
Sommario della giornata e take home messages

Ore 18:30
Chiusura dei lavori

FAD ASINCRONA ECM

F4. GLI INTERVENTI TERAPEUTICI: EDUCATIVI, PSICOTERAPICI 
E FARMACOLOGICI ALL’ETÀ EVOLUTIVA ED ADULTA

I Modulo
Gli interventi terapeutici: educativi, psicoterapici e farmacologici 
all’età evolutiva ed adulta
Antonella Gagliano (Cagliari), Andreas Conca (Bolzano),
Alessandro Zuddas (Cagliari), Francesco Oliva (Torino)

Al termine del percorso didattico verranno resi disponibili i test di 
valutazione e i questionari di gradimento.
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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: Medico Chirurgo (con 
specializzazione in: Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria).

Crediti assegnati: 9

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a: 
1. partecipazione all’intero programma formativo fruito nell’ordine proposto 

(F1, F2, F3, F4); 
2. compilazione questionario di gradimento; 
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno  

90% delle risposte esatte). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al percorso formativo in FAD 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 fino al 3 maggio 2021

CASI CLINICI
Una volta inoltrata la richiesta di iscrizione alla FAD sarà possibile sottoporre 
i Casi Clinici sui seguenti argomenti:
1. La clinica e le comorbilità dall’età evolutiva all’età adulta
2. Gli interventi terapeutici: educativi, psicoterapici e farmacologici all’età 

evolutiva ed adulta
Ciascun Caso Clinico potrà essere inviato tramite apposito form con una 
presentazione in Power Point.
Ogni caso clinico dovrà contenere massimo 5 slides:
• 1-2 slides di storia clinica
• 1 slide su come è stata fatta la diagnosi
• 1 slide sugli interventi
• 1 slide sulle questioni aperte

I Casi dovranno essere presentati entro e non oltre il 2 maggio 2021
I Casi Clinici selezionati dal board scientifico dovranno essere presentati in 
occasione dei due webinar, la segreteria avrà cura di contattare gli espositori 
per concordare le modalità della presentazione.
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Il board scientifico, che valuterà i casi clinici è composto da:
Alessandro Zuddas
Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di 
Cagliari, Dipartimento di Scienze Biomediche
Gabriele Masi
Direttore della Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicofarmacologia 
dell’IRCCS Stella Maris, Calambrone, Pisa
Giovanni Migliarese
Responsabile Unità Operativa Complessa (UOC) Psichiatria 59 “Lomellina”, 
ASST Pavia

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il percorso formativo in FAD asincrona ECM sarà disponibile all’interno della 
nostra piattaforma e-learning www.morefad.it dal 7 maggio 2021 al 17 
maggio 2021.
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla frequenza di quattro corsi in FAD 
Asincrona ECM, che costituiscono il programma formativo, che andranno 
fruiti nell’ordine proposto in piattaforma.
Le relazioni saranno fruibili in modalità asincrona e il partecipante potrà 
accedere ai contenuti - videolezioni e slide delle relazioni - via via che i 
contenuti saranno resi disponibili.
Il partecipante non dovrà far altro che accedere con user e password e seguire 
i lavori scientifici.
Ogni modulo si renderà disponibile se il precedente è stato fruito integralmente. 
Per sbloccare il modulo successivo si dovrà cliccare su “FINE LEZIONE”.
Per accedere ai moduli F3/F4 bisognerà aver completato i moduli F1 e F2.
Per accedere al Test di valutazione finale bisognerà aver completato i moduli 
F1/F2/F3/F4.
A conclusione del percorso didattico il partecipante potrà rivedere le 
registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare online il questionario 
scientifico finale per l’acquisizione dei crediti ECM. Il test finale di valutazione 
dell’apprendimento dovrà essere inviato entro le h 22:00 del 17 maggio 2021 
(nel rispetto dei vincoli AGENAS). 
Si specifica che per il test ECM saranno disponibili n. 5 tentativi previa nuova 
consultazione dei contenuti scientifici.

In occasione dei due appuntamenti in Live Webinar del 13 e 14 maggio 
2021 - che ospiteranno contenuti speciali come da programma - sarà 
possibile discutere i casi clinici e interagire con la segreteria scientifica e 
con il relatore inviando le domande tramite la chat dedicata.
Per accedere ai contenuti in Live Webinar bisognerà aver completato i moduli 
F1 e F2 entro le h 15:00 del 13 maggio 2021.



ADHD
NELL'ARCO DELLA VITA 

ADHD
NELL'ARCO DELLA VITA 

Con il contributo educazionale non condizionante di 


