
27 settembre 2012 
AULA MAGNA
Ospedale CTO

Viale Colli Aminei, 21 • Napoli

rAzioNALe
AnsiA e 
depressiOne 
iN MediciNA 
GeNerALe 
Aspetti fArmAcologici,  
clinici e medico-legAli

Direzione Scientifica:    
Prof. Bruno ronga

Segreteria Scientifica: 
Dr. Alessandro iavarone

evento accreditato presso
la commissione nazionale
formazione continua per
n. 100 neurologi, psichia-
tri, psicologi, geriatri e 
mmg. 

Via Saval, 25 • 37124 Verona 
Tel (+39) 045 8305001 
Fax (+39) 045 8303602 
e-mail: elena.zampiccoli@mayaidee.it

www.mayaidee.it

w w w . m a y a i d e e . i t

Con il contributo incondizionato di:

l’ansia e la depressione rappresentano epide-
miologicamente, nel loro manifestarsi come 

disturbo “puro”, parte considerevole delle pato-
logie osservate negli Ambulatori di psichiatria 
generale. nello stesso tempo, sono di altrettanto 
frequente riscontro sintomi ansiosi e depressivi 
in corso di patologie mediche generali, tanto da 
far lievitare in maniera pressocché incalcolabile 
il numero di soggetti affetti da tali disturbi, e 
potenzialmente in grado di giovarsi di un tratta-
mento specifico. La quasi totalità di tali pazienti 
sono osservati in prima battuta presso gli Ambu-
latori di medicina di Base o presso i servizi spe-
cialistici presso cui viene trattata la patologia 
considerata preminente. non sempre, tuttavia, 
la coesistenza di sintomi ansiosi e depressivi 
viene considerata nella sua giusta prospettiva, 
sia per la non sempre adeguata formazione psi-
chiatrica e psicologica del mmg o dello specia-
lista, sia per la tendenza a considerare come 
semplice sfondo o manifestazione accessoria la 
presenza di sintomi psicopatologici. nondimeno, 
sintomi ansiosi e depressivi possono costituire 
parte integrante, e talora sintomo di esordio, 
del quadro di presentazione della malattia. nello 
stesso tempo, la coesistenza di sintomi ansioso-
depressivi può ridurre l’aderenza del paziente 
ai protocolli terapeutici, fino a condizionare l’a-
spettativa di vita, ed in ogni caso contribuisce 
a ridurre non di poco la qualità di vita del pa-
ziente, in particolare quando affetto da malattia 
organica cronica.
scopo del presente convegno è quello di solleci-
tare nel medico, in particolare non psichiatra, 
la riflessione sulle dimensioni psicopatologiche 
delle malattie organiche, allo scopo di promuo-
vere una cultura della cura “persona-centrata” 
piuttosto che “malattia-centrata”.  
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati contenuti 
nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione al corso di cui sopra, per preparare l’elenco 
dei partecipanti  e spedire i dati al Ministero della Salute in relazione all’accreditamento 
ECM: il mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra non consentirà 
l’ammissione al corso. I dati saranno trattati manualmente o elettronicamente. Potra’ in ogni 
momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03 fra cui chiedere di cancellarli, 
rettificarli o integrarli rivolgendosi a Maya Idee srl.

DATA FIRMA

COGNOME

NOME

ENTE DI APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTA IN 

TEL. FISSO      CELL.

EMAIL

Inviare al numero di fax 045 8303602. 
Inviare mail all’indirizzo: roberta.fraizzoli@mayaidee.it 
Iscrizione on line: www.mayaidee.it

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE CRONOLOGICO 
E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 21 settembre 2012.  
A TUTTI I PARTECIPANTI IN ESUBERO VERRÀ COMUNICATA L’IMPOSSIBI-
LITÀ A PARTECIPARE.

8.00 iscrizione
8.30  Saluto delle Autorità:
  Prof. r. calabrò - Senatore, Seconda UniverSità degli StUdi di napoli -  

commiSSione igiene e Sanità

 Dr. A. giordano - direttore generale azienda oSpedali dei colli  
 “monaldi-cotUgno-cto”

 Dr. n. silvestri - direttore Sanitario azienda oSpedali dei colli  
 “monaldi-cotUgno-cto”

 Dr. c. maiorino - direttore Sanitario p.o cto napoli

 Dr. B. Zuccarelli - preSidente ord. dei medici chirUrghi e odontoiatri di napoli

8.30 introduzione B. ronga

 I SeSSIone: Aspetti clinico-farmacologici
Moderatori: A. Castaldo, G. Nardini, B. Ronga
8.40  Farmacologia dell’Ansia e della Depressione  

f. catapano
9.00  L’appropriatezza terapeutica nel paziente  

cardiopatico depresso  
p. monteleone

9.20  Trattamento sintomatico dell’ansia acuta e cronica: 
oltre le benziodiazepine  
g. sanges

9.40 discussione

 II SeSSIone: Patologie somatiche e somatoformi
Moderatori: R. Calabrò, D. Mansi, A. Di Lauro
10.00  Ansia, depressione ed ipertensione arteriosa:  

comorbilità o concausalità?  
g. marasco

10.20  Cardiopatie ischemiche “organiche” e “funzionali”: 
un labile confine  
g. napolitano

10.40  Disturbi somatoformi: diagnosi differenziale  
e trattamento  
g. Buffardi

11.00 discussione
11.20 coffee Break

 III SeSSIone: Patologie neurologiche
Moderatori:   S. Allocca, M. Feleppa, V. Petretta
11.40  Il cluster ansioso e depressivo in corso di demenza 

s. la pia
12.00  Sintomi ansiosi e depressivi e disturbo cognitivo lieve 

V. Canonico
12.20  Dolore neuropatico e depressione: per un approccio 

terapeutico unificante  
m. nolano

12.40  Cefalea e depressione: strategie terapeutiche  
d. cassano

13.00 discussione
13.20 lunch 

 IV SeSSIone:  Aspetti gestionali e medico-legali
Moderatori:  F. Aquilar,  M. Quarantiello,  A. Vito 
14.40  Responsabilità medico legale della prescrizione  

psicofarmacologica  
m. coppola

15.00  Farmaco equivalente: equivalenza di efficacia e sicu-
rezza?  
 
l. sparano

15.20  Integrazione tra psicoterapia e psicofamacologia  
negli attacchi di panico  
A. de rosa

15.40  Terapia cognitiva della depressione tra alternativa 
ed integrazione  
e. del castello

16.00 discussione
16.30 Questionario di autoverifica. Conclusione Lavori.
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relatori & Moderatori
S. ALLoCA
F. AQUILAR
G. BUFFARDI
R. CALABRo’

V. CAnon ICo
D. CASSAno
A. CASTALDo
F. CATAPAno
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e. DeL 
CASTeLLo

A. DI LAURo
M. FeLePPA
S. LA PIA
D. MAnSI

G. MARASCo
P. MonTeLeone
G. nAPoLITAno
G. nARDInI

M. noLAno
V. PeTReTTA
M. QUARAnTIeLLo
B. RonGA

G. SAnGeS
L. SPARAno
A. VITo


