
I dati della letteratura riportano 
che circa il 70% dei pazienti 
sottoposti a trattamento con 
antidepressivi ha una buona 
remissione dei sintomi della 
depressione, mentre circa il 30% 
non risponde alla terapia. In 
tali casi si parla di depressione 
resistente.  

Il 3-4%, invece, non risponde ad 
alcun trattamento e in tali casi si 
parla di depressione refrattaria. 
Per molte persone che devono 
convivere con disturbi depressivi 
gravi, che includono differenti 
tipi di depressione, gli antide-
pressivi possono avere un ruolo 
prezioso nell’aiutare ad alleviare 
i sintomi, consentendo loro di 
riprendere a vivere in maniera 
soddisfacente. Ma per tutti quelli 
affetti da una forma conosciuta 
come depressione resistente 
al trattamento (TRD), i farmaci 
standard riescono a dare poco o 
nessun sollievo. 

Questa patologia non è rara: fino 
a un terzo degli adulti  affetti 
da depressione grave, soffre di 
continua tristezza, disturbi del 
sonno, mancanza di energia e 
pensieri di morte o di suicidio, e 
non rispondono ai trattamenti. 

Anche se le parole “resistente al 
trattamento” sembrano essere 
sinonimo di “nessuna speranza”, 
la realtà è che oggi disponiamo 
di strumenti terapeutici in grado 
di aiutare le persone che soffro-
no di TRD.
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Il webinar vuole fornire una guida 
agli psichiatri, ai farmacisti e ai neu-
rologi con l’obiettivo di valutare le 
opzioni terapeutiche disponibili, il 
corretto management del paziente 
affetto da depressione maggiore, la 
più adeguata gestione dei tratta-
menti disponibili anche attraverso 
l’utilizzo dei registri di patologia e di 
una disamina degli aspetti regola-
tori.
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PROGRAMMA
15:00
Apertura aula virtuale 

15:15 - 15:35
Introduzione ed obiettivi del 
corso - P. Trisolini 

15:35 - 15:55
Inquadramento clinico, epide-
miologico e sociale della 
depressione maggiore 
G. Di Sciascio 

15:55 - 16:15
Gestione integrata del pazien-
te affetto da depressione 
maggiore resistente al tratta-
mento - G. Di Sciascio 

16:15 - 16:35
Terapie innovative e presa in 
carico del paziente affetto da 
depressione maggiore
G. Di Sciascio 

16:35 - 16:55
Aspetti regolatori e organiz-
zativi nella gestione delle 
terapie della depressione 
maggiore - G. Mingolla 

16:55 - 17:15
Favorire l’aderenza alla tera-
pia: approccio integrato far-
macista-psichiatra
G. Mingolla 

17:15 - 17:30
Discussione conclusiva sui 
temi trattati
G. Di Sciascio – P. Trisolini 

17:45
Conclusione lavori
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