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L’evento n. 298592 è rivolto a M
edici Chirurghi delle seguenti specializzazioni: 

Anestesia e Rianim
azione; Cure Palliative; Geriatria; M

edicina Generale (M
edici di Fam

iglia);
N

eurologia; Oncologia; Psichiatria.
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A

LE SCIEN
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La pandem
ia da COVID-19 rischia di portare con se oltre le ben note 

conseguenze dirette m
ultiorgano, effetti “collaterali” dovuti al m

ancato 
controllo di m

alattie croniche com
e il diabete, le m

alattie cardiovasco-
lari, le dislipidem

ie e grandi diffi
coltà di gestione si registrano anche per 

le neoplasie sia nella prevenzione che nelle terapie .
M

a il dato allarm
ante riguarda le distim

ie senza distinzione di età. L’e-
quilibrio m

entale, ancor più se fragile di base, è stato e sarà preda di 
nuove em

ozioni, dove l’incertezza anche in am
bito lavorativo, la soli-

tudine, la paura dell’ignoto, la stanchezza, la m
ancanza di controllo e di 

certezze per il futuro ed un tangibile senso di vuoto possono colpire in 
m

odo serio il nostro equilibrio m
entale. E’ dunque im

portante prevenire 
la depressione Questo percorso form

ativo intende affrontare le proble-
m

atiche che gli operatori sanitari territoriali i m
edici di m

edicina gene-
rale, gli psichiatri, i neurologi e gli specialisti delle cure palliative hanno 
affrontato ed affrontano giornalm

ente in tem
po di CoVid e postCovid 

con la certezza che la depressione, le distim
ie da sem

pre necessitano di 
una diagnosi rapida e corretta e possibilm

ente di equipe, di un gioco di 
squadra per evitare interventi inappropriati, ineffi

caci e lo sarà ancor di 
più con il grave disagio econom

ico con cui l’Italia, il m
ondo tutto dovrà 

confrontarsi. Ecco perché la scelta di trattare nel nostro percorso anche 
del problem

a m
ai risolto e sem

m
ai acuito della violenza sulle donne.

V
EN

ERD
I 26 giugno 2020

17,00 Apertura del w
ebinar e connessione dei partecipanti

17,00 Esperienza del m
edico M

M
G sui pazienti fragili con e senza 

 
problem

i psichiatrici 
 

Rosalba M
uratori

18,00 L’esperienza dello specialista (Psichiatra)
 

Rossana M
essina

19,00 Conclusioni e chiusura del w
ebinar

V
EN

ERD
I 03 Luglio 2020

17,00 Apertura del w
ebinar e connessione dei partecipanti

17,00 L’im
patto del Covid-19 sulle patologie neurodegenerative:

 
M

. Alzheim
er 

 
Tom

m
aso Piccoli

18,00 L’im
patto del Covid-19 sulle patologie neurodegenerative:

 
Parkinson

 
M

arina Rizzo

19,00 Conclusioni e chiusura del w
ebinar

V
EN

ERD
I 17 Luglio 2020

17,00 Apertura del w
ebinar e connessione dei partecipanti

17,00 Gestione del paziente oncologico in tem
po di CoVid ed il futuro 

 
delle Cure Palliative 

 
Anna Russo – Roberto Garofalo

18,00 Violenza sulle donne
 

Liliana Pitarresi

19,00 Conclusioni e chiusura del w
ebinar


