
 
 
 

 
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Scuola di Formazione in Medicina di Famiglia Regione Lazio  
Via dei Castani 104 — 00172 Roma  
DESTINATARI INIZIATIVA: 60 medici chirurghi (Tutte le professioni) 
CODICE ACCREDITAMENTO ECM: 2202—364378  
CREDITI ECM ASSEGNATI 6: Ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, 
sono necessari la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei la-
vori ed almeno il 75% di risposte corrette al questionario di apprendimento. 
Non sono previste deroghe a tali obblighi. L’attestato ECM sarà emesso suc-
cessivamente alla verifica della frequenza al corso e alla valutazione del que-
stionario.   
MODALITA’ DI  ISCRIZIONE: Per iscriversi occorre inviare scheda di iscrizione 
all’indirizzo mail scuolaformazionelazio@gmail.com  
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell'evidence  based practice (EBM - EBN - EBP) 
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CORSO ECM  
PROVIDER 2202 

La depressione nell’era covid nello studio 
del mmg: problematica in aumento  

DATA: 19 NOVEMBRE 2022 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: CATERINA PIZZUTELLI 

SEDE: Via Casilina, 74.600, 03013 Ferentino (FR)  

c/o Hotel Bassetto  



RAZIONALE  

La depressione è sempre esistita, ne soffre dal 10% al 15% 
della popolazione, con una frequenza maggiore tra le don-
ne. Umore depresso, con tristezza quasi costante e pensieri 
negativi, mancanza di interesse, perdita del piacere, distac-
co dalla vita sociale, diminuzione del desiderio sessuale, 
mancanza di energia fino all’astenia spesso associata a ce-
falea e dolori muscolari, disturbi alimentari sono oggi una 
problematica frequente nello studio del medico di medici-
na generale che dall’esplosione della pandemia ha visto au-
mentare questa patologia soprattutto fra i giovani e gli an-
ziani. 
Minori risorse per gestire lo stress (bassa resilienza), l’aver 
vissuto con intenso stress la possibilità di diffondere il vi-
rus, il vivere da soli o aver smesso l’attività fisica, le misure 
restrittive si sono rivelate un fattore di fondo per favorire lo 
sviluppo di un disturbo mentale in risposta alla pandemia. 
Questo corso vuole evidenziare la necessità di individuare 

precocemente i pazienti affetti da depressione per iniziare 

precocemente un trattamento farmacologico adeguato an-

che alla luce delle nuove molecole a disposizione. 

PROGRAMMA 

TEMPI RELAZIONE RELATORE 

8,30–9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI   

9,00 – 9,15 Presentazione del corso CATERINA PIZZUTELLI 

9,15-10,15 La depressione epidemiologia e inquadramento. 
Il punto di vista dello specialista 

RENATO CERTOSINO  

10,15-11,15 La depressione nello studio di medicina genera-
le.  
Il punto di vista del medico di medicina generale 

CATERINA PIZZUTELLI 

11,15 – 11,45 Discussione: depressione e inquadramento CATERINA PIZZUTELLI 

11,45 – 12,00 Coffee break   

12,00 – 13,00 La depressione come e quando trattarla: il pun-
to di vista dello Specialista 

RENATO CERTOSINO  

13,00-14,00 La depressione come e quando trattarla: il pun-
to di vista del medico di medicina generale 

PETER GIANSANT  

14,00-14,30 Discussione: trattamento della depressione CATERINA PIZZUTELLI 

14,30- 15,30 Lunch   

15,30- 16,00 Giovani adulti e depressione ai tempi del covid: 
l’altra faccia della pandemia 

SERGIO DE FILIPPIS  

16,00- 16,30 Question time Caterina Pizzutelli 

16,30– 17,00 Chiusura dei lavori: questionari di apprendimen-
to e di gradimento 

  


