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Giornata Europea sulla Depressione.
A Torre del Greco il convegno “Le depressioni: spesso non viaggiano da sole”

Giovedì 15 ottobre 2009 alle ore 9,30 a
Torre del Greco, presso la Sala convegni
"Duca de Guevara" in via Marconi n.64, in
occasione della Giornata Europea sulla
Depressione, si terrà il convegno sul tema:
Le depressioni: spesso non viaggiano da
sole".
La "Giornata Europea sulla Depressione" (o
"European Depression Day") è una giornata
informativa sulle malattie depressive e dell'umore rivolta alla popolazione in generale
e agli operatori del settore, alla cui riuscita e divulgazione collaborano ormai già da
cinque edizioni vari psichiatri italiani (sono stati coinvolti ospedali, università, studi
privati). L'associazione "EDA Italia Onlus" coordina questo evento in tutta Italia.
Questo manifestazione ha in Italia i patrocini del Ministero della Salute, del Centro
Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC) e della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi (FNOMCeO).
L'ASL Napoli 3 Sud della Regione Campania promuove questo incontro di
aggiornamento professionale per i dipendenti e d'informazione per la cittadinanza
sulla Depressione. Il Dipartimento di Salute Mentale e il Servizio Formazione ed
Aggiornamento del Personale Responsabile dr.ssa Emilia De Monaco dell'ASL Napoli 3
Sud organizzano il convegno odierno dal titolo: "Le depressioni: spesso non viaggiano
da sole".
Il tema di quest'anno affronta la presenza della Depressione con altre malattie
fisiche. Spesso una malattia debilitante e cronica può indurre in una reazione
depressiva o in una vera Depressione. Quante volte la malinconia, la tristezza
inducono a trascurarci, a mangiare di meno o in modo non adeguato, riducono le difese
immunitarie e il nostro fisico è meno protetto alle infezioni. Quante malattie autoimmunitarie, metaboliche, neoplastiche hanno un sottofondo depressivo o inducono
alla Depressione.
La mente e il corpo sono indivisibili. Molto spesso la depressione è in compagnia di

altre malattie, curando adeguatamente l'una ne beneficiano le patologie fisiche e
migliora la prognosi.
Diverse nazioni europee hanno un evento simile in parallelo, con una propria
organizzazione autonoma e con lo stesso tema dell'anno. Nella scorsa edizione del
2008 il "Depression Day" si è svolto in Italia, Belgio, Francia, Germania, Spagna,
Inghilterra, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Ungheria; nell'edizione
2009 si svolgerà anche in Portogallo, Grecia, Malta e Serbia. In Europa, Sabato 17
Ottobre 2009 è la data ufficiale della VI edizione della "Giornata Europea sulla
Depressione". La Giornata sulla Depressione nasce con lo scopo principale di essere un
primo passo verso una piena divulgazione d'informazioni corrette sulla natura della
malattia depressiva e dei disturbi dell'umore in genere. Malattie molto diffuse,
spesso subdole nella loro evoluzione, che coinvolgono tutte le età e con esordio
frequente in adolescenza.
Queste malattie sono oggi curabili!

Programma del convegno
Ore 9,30 Presentazione
Dr. Eugenio Nemoianni -Direttore UOSM 85 Torre del Greco ASL Na 3 Sud
Ore 9,45 Saluti
Dr.ssa Emilia De Monaco - Responsabile Servizio Formazione ed Aggiornamento del Personale ASL Na
3 Sud
Dr. Francesco Della Pietra - Direttore del DSM ASL Na 3 Sud - ex Na 5
Dr. Ciro Paudice - Direttore del DSM ASL Na 3 Sud - ex Na 4
Ore 10,30 Introduzione
Dr. Maurilio G. M. Tavormina -Dirigente Medico UOSM 85 Torre del Greco
Ore 10,45 Relatori
"Le Depressioni: spesso non viaggiano da sole..."
Dr. Silvestro La Pia -Dirigente Medico UOSM di Cercola ASL Na 3 Sud
Ore 11,30 Coffee Break
Ore 12,30 "Medicina e Depressione: tra cultura, arte e scienza"
Dr. Lorenzo Piombo - Direttore UOSM di Morcone ASL Bn

Ore 12,30 Interventi preordinati
Ore 13,00 Conclusioni
Dr. Eugenio Nemoianni -Direttore UOSM 85 Torre del Greco ASL Na 3 Sud
Ore 13,15 Dibattito

Alcuni momenti del convegno:
il Dr Silvestro La Pia e, sullo sfondo, il Dr Maurilio Tavormina

il Dr Eugenio Nemoianni

il Dr Lorenzo Piombo

