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RELATORI E MODERATORI 

Azienda Sanitaria Locale Brindisi 

Dipartimento di Salute Mentale 

La Giornata Europea  
sulla Depressione 

La depressione della porta accanto 

EDA Italia Onlus  -  www.edaitalia.org 

Gli  Olimpionici  Daniele Scarpa  e  Sandra Truccolo  sono i Testimonial 
della Giornata sulla Depressione 

Modalità di partecipazione 

 
L’iscrizione è gratuita, obbligatoria e a numero 

chiuso per 100 partecipanti con ECM e 50 udi-

tori. 

Destinatari: tutte le professioni del Dipartimen-

to di Salute Mentale e delle strutture riabilitative 

insistenti nel territorio della ASL Brindisi. 

Le iscrizioni possono pervenire al seguente indi-

rizzo mail:  

formazione.dsm.aslbr@gmail.com 

specificando nome, cognome, professione e ser-

vizio di appartenenza. 

E’ in corso la procedura di accreditamento con 

il CROAS. 

Segreteria Scientifica 

Domenico Suma 

Alessandro Saponaro 

in collaborazione con  

l’ Ufficio Formazione ASL BR 

in collaborazione  con  



La depressione è un 

disturbo sempre più 

diffuso nel nostro 

Paese, soprattutto 

tra le donne, in par-

ticolare al Sud: lo 

riferiscono i dati 

della prima indagine 

nazionale realizzata 

dalla Commissione 

Salute del Diparti-

mento per le Pari Opportunità. Secondo lo stu-

dio, il 18% della popolazione italiana, circa 17 

milioni e mezzo di persone, ha sofferto di un 

disturbo mentale: la depressione è la malattia più 

diffusa (10% dei casi), e il 3% ne soffre tuttora. In 

totale sono 26 milioni coloro che ne hanno avuto 

un’esperienza diretta o indiretta. Con conse-

guenze che vanno dal disagio personale per la 

vergogna di una malattia tanto stigmatizzata, ai 

costi sociali, tanto alti quanto quelli sostenuti per 

cancro o patologie cardiovascolari. Obiettivo 

dell'evento è fare luce su diversi aspetti della 

diagnosi e della terapia nel campo della depres-

sione: dal ruolo degli specialisti a quello dei medi-

ci di famiglia, dalle testimonianze di persone che 

hanno sofferto di depressione fino al contributo 

delle tecniche psicoterapiche ed espressive nella 

cura. Un importante momento di confronto e 

dibattito, rivolto anche agli studenti delle profes-

sioni sanitarie, nell'obiettivo di contrastare i pre-

giudizi sulla depressione, ancora molto diffusi, e 

sostenere i malati, invitandoli a non avere paura e 

a parlare liberamente della malattia. 

La depressione della porta accanto 

Razionale 

 

II Sessione - Aspetti terapeutici - Mo-

dera: Marcello Nardini 

 

11:45 - 12:15 Pier Paolo Proto: Lo spettro 

depressivo e il suo trattamento 

 

12:15 – 12:30 Antonella Vacca: presenta-

zione del libro EDA “Luce sul male oscuro” 

 

12.30 - 13:00 Immacolata d’Errico: La 

mediazione artistica come un mezzo per ac-

cedere alla conoscenza e alla consapevolezza 

di sé 

  

13:00 - 13:30 Dibattito generale con interven-

ti e testimonianze dell’associazione di pazienti 

e famiglie “Gullliver 180” 

 

13:30 – 14.00 Performance  in tema del labo-

ratorio di Clownterapia  didattico-sperimentale 

“Naso Rosso”,  a cura dell’Associazione 

“Mitag” e della Cooperativa Naukleros 

Brindisi – introduce: Maria Vincenza Minò. 

 

14:00 - 14:30 Conclusione lavori e compila-

zione questionari ECM 

Programma 

08:00 - 08:30 registrazione partecipanti 

 

I Sessione - Aspetti diagnostici e psico-

patologici - Modera: Maria Nacci 

 

08:30 – 09:00 Domenico Suma, Emanuele 

Vinci: introduzione ai lavori 

 

09: 00 - 09:15 Marcello Nardini: Presentazio-

ne Associazione EDA e del tema dell’anno 

 

09:15 – 09:30 Lucrezia Cavallo: Presentazio-

ne iniziative EDA 

 

09:30 – 10:00 Antonella Litta: La depressione 

della porta accanto: individuazione e intervento 

precoce  

 

10:00 – 10:30 Francesco Colizzi: Dare parole 

al dolore  

 

10.30- 11.00 Nunzio Bucci: Gli stati misti e la 

depressione nel disturbo bipolare 

 

11:00 – 11:30 Discussione generale 

 

11:30 – 11:45 Pausa 

 


