Sede del Corso

INFORMAZIONI

Roma 9 Settembre 2017
Courtyard by Marriott Rome Central Park, Via Giuseppe Moscati, 7
Segreteria

Evento realizzato con il
contributo non condizionato di:

La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Corso dalle ore 08.15 del 9 Settembre 2017 e per
tutta la durata del Corso.
ECM

Il Corso è stato accreditato per le seguenti discipline:
Medico chirurgo: Neurologo, Medico di medicina generale (medico famiglia).
Evento n. 2477-198141 crediti assegnati n. 6.
Qualora il corsista non partecipi ai lavori dell’intera sessione, non avrà diritto ad acquisire alcun
credito formativo.
Acquisizione dei Crediti Formativi

Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera giornata;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– riconsegnare, al termine del Corso, alla Segreteria, i questionari ECM, le schede di valutazione
dell’evento, debitamente compilati e firmati.
Attestati di Partecipazione

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato per il giorno di effettiva frequenza al Corso.
L’attestato ECM verrà rilasciato nel rispetto delle procedure ministeriali.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONGRESS LINE

tel. 06.44241343 - fax. 06.44241598
congressline@congressline.net
www.congressline.org
PROVIDER ECM 2477

9 SETTEMBRE 2017
ROMA

COURTYARD BY MARRIOTT ROME
CENTRAL PARK

Disturbi del sonno e relazione
con ansia e depressione
CORSO FORMATIVO ECM

PROGRAMMA
I SESSIONE 09.00-13.00
Relatore: Antonio Carnevale

ANTONIO CARNEVALE

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, presso l’Università Cattolica S. Cuore,
Roma (110/110 lode), specializzato in Neurologia nel 1993 presso la medesima
Università (50/50 e lode). Dirigente Medico di Neurologia a
tempo indeterminato dal 1997; dal 2004 è in servizio presso
l’Ospedale San Filippo Neri di Roma. Ha frequentato il Board of
Qualification in Stroke, (Sapienza Università di Roma, 2002), il
Corso di Perfezionamento in Diagnosi e Terapia delle Cefalee ANIRCEF (2008-2009), il Master di formazione in Neurologia
e Psichiatria - I disturbi del sonno (Napoli, 2015). Principali
campi di interesse clinico e scientifico sono le cefalee, le malattie
cerebrovascolari, la neuropsicogeriatria e i disturbi del sonno.
Membro della Società Italiana di Neurologia, della Società Italiana di Neuroscienze
Ospedaliere e dell’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee
- ANIRCEF. Ha svolto attività di docenza di Neurologia presso il Corso di Laurea
in Fisioterapia della Sapienza Università di Roma, nell’anno accademico 20122013. Svolge attività di docenza di Semeiotica Neurologica presso il Corso di
Specializzazione in Neurologia dell’Università Campus Biomedico di Roma, dal
2013 a tutt’oggi.

		
		

Classificazione delle insonnie
Cosa sono l’ansia e la depressione
10.40 - 11.00
Coffee Break
		
Relazione tra insonnia, depressione, ansia
		
e possibili comorbidità
		
Effetto degli antidepressivi sull’architettura del sonno
		Discussione
13.00 - 14.00
Lunch
II SESSIONE 14.00-17.00
Relatore: Antonio Carnevale

		
Terapia dell’insonnia con ipnotici e antidepressivi
		
Rapporto tra antidepressivi e insonnia, effetti collaterali
		
e patologie correlate all’insonnia
		
Razionale dei farmaci:
		
utilizzo ragionato degli antidepressivi
		
Terapie sedative in psichiatria: indicazioni e cautele
		Discussione
		
Consegna questionario ECM
		
Chiusura del Corso

