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PROGRAMMA EVENTO ECM 

 

Impatto diretto e indiretto della pandemia sulla sa lute mentale 

 

Sede e indirizzo : il corso verrà svolto in modalità mista Webinar + Residenziale 

Data: Mercoledì  29 Settembre 2021 

Provider Ecm: 1055 

Team Relatori Dott.ri :. Matteo CAPOSIENO, Ennio FOPPIANI, Eugenio SALOMONE 

DESTINATARI: IL CORSO E' RIVOLTO A 90 MMG in webinar + 30 MMG in res 

 

Razionale: 
 
 La depressione maggiore è una patologia che, prima della pandemia, coinvolgeva il 6% della 
popolazione e che dagli ultimi dati epidemiologici ha avuto un incremento del 30% insieme ad 
ansia ed angoscia. Sono soprattutto i Medici di Medicina Generale che intercettano questi 
pazienti e che si ritrovano nelle condizioni di discriminare i casi che possono essere gestiti in 
uno studio della Medicina Generale e quelli che invece richiedono il coinvolgimento di figure 
specialistiche.  
 Il corso è incentrato sul ruolo cruciale che spetta al Medico di Medicina Generale (MMG) 
sull’individuazione di chi trattare in prima battuta, con quali farmaci, vista la variegata 
sintomatologia depressiva, chi inviare in consulenza specialistica e con eventuali esami. 
L’obiettivo presenta finalità pratiche: attraverso la discussione di casi clinici tratti dell’attività 
quotidiana del MMG, vengono affrontati alcuni temi nodali di sintomatologia depressiva con 
differenti caratteristiche di rilevanza clinica, i partecipanti saranno portati a confrontarsi sulla 
gravità del caso, su eventuali accertamenti da suggerire e sulla proposta terapeutica. 

 

 

TIME TABLE 

 

 
ORARIO  ARGOMENTO  RELATORI  
 
Residenziale: 
 
18:30 – 19:15        

 
 

 
Registrazione al corso e welcome coffee 

 
 
 
 



 
 
 
 
Res + Webinar 
 
19:30 – 19:45  

 
 
 
 
 

Registrazione del corso e presentazione 
del corso: Obiettivi e Razionale (b)  

 
 
 
 
 
 
Matteo Caposieno 
Ennio Foppiani 
Eugenio 
Salomone 
 

19:45 – 20:00 Caso clinico 1  
Il Paziente lamentoso e scontento in tempi COVID 
“esaurimento nervoso?” (f)  

Matteo Caposieno 
Ennio Foppiani 
Eugenio 
Salomone 
 

20.00 – 20:30  Il riconoscimento del disturbo , amplificato in tempo 
covid?  
Discussione (d) del caso clinico 1, su: 
- Essere disponibili 
- Saper ascoltare 
-Domande chiave per la diagnosi 
-Saper rilevare i messaggi 
-Riconoscere una depressione …  
-Far sentire al paz. “Che lo si capisce” 
- Il paziente da trattare con farmaci e il paziente da non trattare  
-quali scale di valutazioni utilizzare? 
 

Matteo Caposieno 
Ennio Foppiani 
Eugenio 
Salomone 

20:30 – 20:45  
 

20.45 – 21.00  

Caso clinico 2 Depression e associate ad altre malattie                               
    una Paziente con comorbidità e perdita di affettività (f) 
 
discussione su caso clinico 2 (d) se: 
 la depressione è indotta da farmaci, e sul fattore età  
 

Matteo Caposieno 
Ennio Foppiani 
Eugenio 
Salomone 

21:00 – 21:15 
21.15-21.30 

Caso Clinico 3 Disturbi legati alla sfera sessuale , in uno 
stato depressivo (f)                                        
Discussione del caso clinico 3 (d) per: 
Depressione e disturbi della sfera sessuale 
Valutare la gravità 
Provvedimenti da prendere  
 

Ennio Foppiani 
Matteo Caposieno 
Eugenio 
Salomone 

21:30 – 21:45 
 
 
21.45 – 22.00 

Caso clinico 4 Terapia a lungo temine  con farmaci 
antidepressivi 
Paz. In terapia da 11 anni (f) 
Discussione del caso clinico 4 (d) su: 
Per quanto tempo trattare, esiste un tempo limite?  
Quando cambiare farmaco?  
 

Matteo Caposieno  
Ennio Foppiani 
Eugenio 
Salomone 
 

22:00  -  22:30 statistiche e report in MG  (d) su:                                                  
Impatto diretto e indiretto della depressione in tempi covid 
nelle statistiche di un MMG 
Quanti paz. con depressione gestisce un massimalista di 
MG 
Che incremento in tempi covid di pz trattati per depressione 
Chi sono (età, sesso) e … come li sto trattando 
 

Matteo Caposieno                                          
Ennio Foppiani 
Eugenio 
Salomone 

22:30 – 22:45  Post Test e Questionario di Gradimento  

 


