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R A Z I O N A L E S C I E N T I F I C O
La depressione è uno dei disturbi mentali con la maggiore prevalenza nella popolazione generale. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta una prevalenza della depressione di più di 320 
milioni di persone nel mondo, corrispondente al 4,4% della popolazione globale (Smith et al., 
2014; Friedrich, 2017).
Gli ul�mi studi pubblica� su The Lancet Public Health indicano Il 6,4% della popolazione europea 
affe�a da depressione, a par�re dai da� della European Health Interview Survey, raccol� tra il 
2013 e il 2015. 
La depressione è quindi oggi più che mai un’emergenza sanitaria e sociale: l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità aveva previsto che nel 2030 l’impa�o delle mala�e mentali nel mondo 
avrebbe superato quello delle patologie cardiovascolari, ma oggi la depressione è già la prima 
causa di disabilità (Friedrich, 2017) e secondo molte s�me la pandemia di Covid-19 ne ha 
ulteriormente incrementato l’incidenza anche a causa della crisi sanitaria ed economica in a�o 
(The Lancet infec�ous disease, 2020). 
Inoltre la sua distribuzione per età mostra un ne�o incremento negli ul�mi 2009-2017 anni nella 
popolazione adolescenziale e giovanile.Il numero di vi�me (superiori a 128.000 in Italia e oltre 
4,3 milioni in tu�o il mondo (dato agosto 2021) rappresenta di certo il riscontro tangibile e 
sconvolgente di un evento che ha assunto nel corso dei mesi proporzioni planetarie, ma che non ha 
mai smesso di vivere in ciascuno di noi secondo declinazioni personali e sogge�ve.
Sicuramente, tu�avia, il presentarsi di un quadro ansioso-depressivo rappresenta la più comune 
reazione psicopatologica della popolazione generale da quando esposta al Covid-19 (Salari et al.).
La pandemia di SARS-CoV2 ha determinato quindi un forte aumento dello stress e della frequenza 
di sintomi ansiosi, depressivi e di insonnia nella popolazione. 
Per alcuni si tra�a di una pandemia emozionale, una vera e propria emergenza della salute 
mentale da COVID-19, come definita dall’OMS, in cui è aumentata in maniera esponenziale la 
sintomatologia psichiatrica nella popolazione generale.Per Horton (Lancet 2020) si dovrebbe 
parlare di sindemia, intesa come insieme di patologie pandemiche non solo sanitarie, ma anche 
sociali, economiche, psicologiche, dei modelli di vita, di lavoro, di fruizione della cultura e delle 
relazioni umane.
L’avvento del confli�o russo-ucraino, sindemico per conseguenze anche questo, ha ulteriormente 
acuito le fragilità.In fondo la psichiatria ha il compito di decifrare i segni del tempo: il tempo del 
coronavirus, del confli�o bellico, le sue tristezze, le sue angosce, le fragilità, le insicurezze, ma 
anche le sue speranze e le sue a�ese. 
Come sosteneva Brogna, “la psichiatria dovrebbe essere una lampada silenziosa, che ridia un 
senso a quelle che sono le nostre condizioni di vita”.
In questa o�ca, appare ancora più urgente e stringente che si realizzi la piena connessione e 
collaborazione tra la medicina di base, la psichiatria territoriale e quella ospedaliera: forse la 
solitudine non avrà più una ver�ginosa esplosione come in ques� ul�mi anni, ma il suo 
contraltare, l’isolamento sociale sicuramente proseguirà nel tempo.
Proprio in base a questa considerazione ogni assistenza sanitaria nel post Covid dovrà tenere 
conto dell’isolamento sociale e della solitudine e avviare programmi di tutoraggio tra pari, tra 
residen� in area, per mantenere legami sociali, a�vare caregiver essenziali e riuscire ad u�lizzare 
tu� i suppor� sociali al fine di s�molare relazioni e suppor� di comunità.



P RO G R A M M A S C I E N T I F I C O
Ore 8.30  Registrazione Partecipanti

Ore 9.00 Saluti e Introduzione
  Dottoressa Luigina	Volpentesta

MODERAZIONE

Ore 9.30 Depressione, pandemia ed adolescenti
  Dottor Paolo	Sesti

Ore 10.30 Trauma come fattore di rischio nei disturbi depressivi
  De	Fazio

Ore 11.30 Coffee Break

Ore 11.45 Le relazioni e la rete
  Manzo

Ore 12.45 CASO CLINICO - Mmg+Psy
  Dottor Giuseppe	Talarico, Dottoressa Serena	Paparo

Ore 13.30  Le "Psichiatrie" caso clinico 2 -Psyh+Psy terr

Ore 14.15 Light lunch

Ore 14.45  Tavola rotonda
  Dottor Domenico	Buccomino

Ore 16.00 Conclusioni e chiusura del corso
  Dottor Domenico	Buccomino



Il convegno è rivolto:
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: NEUROLOGIA; PSICHIATRIA;
Professione: INFERMIERE 
Professione: ASSISTENTE SANITARIO
Professione: TECNICO DELLA RIABILITAZIONE  

Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
Piazzale Genova, 5  - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it

PROVIDER ECM STANDARD ID 5090

Il Convegno n.5090 - 358926 è stato accreditato su AGENAS per 50 partecipanti 
e ha ottenuto 6,3 crediti formativi   

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di 
valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine 
compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, 
come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti 
e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e 
scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.

L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

