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Dal 28 settembre 2018 sarà possibile iscriversi al corso ECM FAD n. 126-238466
Il corso FAD è offerto gratuitamente.

(Se si è già registrati presso la nuova piattaforma di e-learning ALLCONNFAD, 
si potrà fruire del corso senza effettuare nuovamente la registrazione).

La procedura descritta al punto 1, eviterà tutte le future registrazioni ai corsi FAD 
poiché conserverà l’anagrafica del partecipante nel database, quindi per tutti i 
corsi a venire basterà inserire “nome utente e password”.

1. Come iscriversi alla nuova piattaforma FAD
 •  Accedere al sito del Provider www.contatto.tv;
 •  selezionare dal menù di testa: “FAD”, quindi individuare il corso dall’elenco                  
  e cliccare su “Accedi”;
 • cliccare il pulsante “Registrati al sistema”, posizionato in basso; 
 • si aprirà una finestra dove inserire il proprio codice fiscale;
 • cliccare su “Continua Registrazione”; 
 • compilare la scheda di registrazione, scegliendo anche un nome utente 
  e una password;
 • terminare la registrazione cliccando su “Registrati”. 

Al termine di questa procedura, verrà inviata automaticamente all’indirizzo 
da voi inserito, una e-mail contenente il link per confermare la registrazione, 
basterà cliccare su questo per completare il processo.

 2. Come accedere al corso una volta registrati
 •  Portarsi sulla pagina www.allconn.it (salvarla nei preferiti per futura comodità);
 •  procedere con il normale login (inserire nome utente e password),                              
  quindi cliccare su “Login”;
 •  cliccare sul pulsante “Elenco Corsi FAD”, posto in alto;
 •  nella finestra che si aprirà, cliccare sul pulsante “Accedi” in corrispondenza                         
  del corso “Suicidologia e Salute Pubblica. La prevenzione del suicidio: 
  lavorare insieme per prevenire il suicidio”;
 •  cliccare infine sul pulsante “Iscriviti alla FAD” posto al centro della pagina,   
  termine!

Nota bene:
Sono stati assegnati 16 crediti formativi, l’ottenimento è subordinato al                                          
superamento del questionario relativo a tutti i moduli entro il 28 Dicembre 2018.

È necessario l’uso del browser Google Chrome per poter fruire, senza intoppi,                     
di tutti i contenuti presenti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Helpdesk tramite 
il pulsante “Helpdesk e Tutor”, posto sulla sinistra della homepage del corso, 
o inviando una e-mail a: helpdesk@allconn.it

TARGET
• Epidemiologia  • Pediatria  • Farmacologia Psichiatrica  • Igiene  

• MMG  • Medicina Legale  • Neurologia  • Neuropsichiatria Infantile 

• Educatore Professionale  
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Sviluppare globalmente la consapevolezza che il suicidio è una delle 
cause di morte che più di ogni altra può essere prevenuta, attraverso 
strategie preventive per il suicidio delineando i punti chiave e le linee 
guida su scala nazionale, evidenziare da un punto di vista pragmatico i 
numerosi programmi di prevenzione attualmente attivi, le possibili fonti di 
finanziamento, i risultati delle ricerche e le attività collocate localmente nei 
vari strati della comunità sono solo alcuni aspetti che possono contribuire 
a ridurre il numero delle vittime. Appuntamenti istituzionali come questi 
danno l’opportunità ai diversi settori della comunità, tra cui: il pubblico, le 
associazioni a scopo benefico, le comunità, i ricercatori, i clinici, i medici 
di base, i politici, i volontari e tutti coloro che hanno avuto a che fare con 
il suicidio, di valutare in modo sinergico le migliori strategie verso una 
efficace prevenzione del suicidio di poter entrare in contatto con IASP 
e con la WHO, oltre a indirizzare, durante la Giornata Mondiale per la 
Prevenzione del Suicidio, l’attenzione pubblica sul peso inaccettabile e sui 
costi sostenuti a causa del suicidio.

FAD 
ONLINE

PROGRAMMA

RAZIONALE

La sfida della psicoterapia nel rischio di suicidio - suicidio assistito nelle 
persone affette da disturbi mentali - comportamenti suicidari nei disturbi 
bipolari.

TEMATICHE TRATTATE

PRIMO MODULO
 •  Introduzione al corso FAD
  Mario Maj

 •  La psichiatria del futuro
  Paolo Girardi

SECONDO MODULO
 •  Il paradigma della Schizofrenia nell’era della salute pubblica
  Jim van Os

 •  Ottimizzazione della terapia acuta 
  e di mantenimento della Schizofrenia
  Christoph Correll

TERZO MODULO
 •  L’importanza dei sintomi cognitivi nella terapia della depressione
  Roger McIntyre

 •  La mentalizzazione nel trattamento del Disturbo Borderline 
  di Personalità con rischio di suicidio
  Anthony Bateman

 •  L’importanza della relazione terapeutica 
  nel trattamento con farmaci long-acting
  Luis San

 •  Meglio prevenire il suicidio anzinché predirlo?!
  Aspetti controversi della prevenzione del suicidio
  Zoltan Rihmer

QUARTO MODULO
 •  Dal sognare al concretizzare la propria morte: 
  riflessioni neuropsicoanalitiche sul Self
  Massimo Di Giannantonio

 •  41 secondi per comprendere i survivors del suicidio
  Andrea Fiorillo

 •  Studenti di Medicina e Dimensione Suicidaria: 
  temperamento e strategie di coping
  Mario Amore, Paola Solano

 •  La vita contro la morte nella prevenzione del suicidio
  Maurizio Pompili

QUINTO MODULO
 •  Personalità, sintomi e capacità mentali: valutare il rischio suicidario 
  con il Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM-2)
  Vittorio Lingiardi

 •  Suicidio assistito nelle persone affette da disturbi mentali
  Bernardo Carpiniello

 •  Il litio nella pratica clinica tra passato e futuro
  Giuseppe Maina

 •  Il mestiere di vivere: spettro autistico e suicidio
  Liliana Dell’Osso

SESTO MODULO
 •  Comportamenti suicidari nei disturbi bipolari: 
  sottotipi, fattori di rischio e influenze ambientali
  Bernardo Dell’Osso

 •  Tentativi di suicidio vs. ideazione suicidaria: 
  differenze cliniche e neurobiologiche
  Gabriele Sani

 •  Quali fattori di rischio suicidario nel DOC? 
  L’effetto degli eventi di vita stressanti 
  Umberto Albert

 •  Il ruolo dei nutraceutici nel ritmo sonno-veglia, 
  nel rischio di suicidio e nella salute mentale
  Gianluca Serafini

 •  Sistema purinergico e condotte suicidarie
  Giuseppe Carrà

SETTIMO MODULO
 •  Spettro post traumatico da stress e rischio suicidario: 
  nuove prospettive cliniche
  Claudia Carmassi

 •  Ideazione e comportamenti suicidari negli stati misti del DSM-5
  Leonardo Tondo

 •  È utile valutare l’alessitimia nei pazienti a rischio suicidario?   
  Evidenze di ricerca e nella pratica clinica quotidiana
  Domenico De Berardis

OTTAVO MODULO
 •  La formazione degli operatori della salute mentale 
  nella prevenzione del suicidio
  Marco Innamorati


