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“Giornata Europea sulla Depressione”, Corso di Formazione a Trebisacce 

TREBISACCE  I  ritmi  sempre  più  frenetici  della 
società contemporanea e  la  crescente superficialità 
dei  contatti  umani  tendono  ad  aumentare  la 
solitudine  e  i  disturbi  psico-sociali  che  spesso  e 
volentieri sfociano nella depressione. Una patologia, 
quella  della  depressione  che  colpisce 
prevalentemente le donne e che viene considerata in 
continua  crescita  e  di  cui  perciò  la  società  civile 
deve farsi  carico.  E’ per  questo  che,  in  occasione 
della “Giornata Europea sulla Depressione”, l’EDA 
Italia  (Associazione  Italiana  sulla  Depressione)  di 
cui è referente per la Calabria la dottoressa dell’Asp 
Cosentina  Enza  Maierà  anche  quest’anno  ha 
organizzato a Trebisacce un Corso di Formazione e 
di Aggiornamento a cui hanno preso parte relatori 
provenienti  da  tutta  Italia,  tra  cui  il  segretario 
generale  dell’EDA  Giuseppe  Tavormina  che  ha 

introdotto e coordinato i lavori del seminario. Lavori che hanno preso il via al mattino con l’introduzione del  
dottor Tavormina e che si sono conclusi in serata con una discussione a più voci su “La depressione e gli anziani”  
e  con la  compilazione  del  questionario.  Ma il  corso  di  formazione  e  di  aggiornamento  è  stato  seguito  con  
interesse ed attenzione soprattutto dai medici di base ma anche da una numerosa platea di gente comune che 
quotidianamente ha a che fare con questa patologia, qualche volta in modo diretto e più spesso in forma indiretta.  
Di questa vera e propria malattia, definita dagli studiosi come una “esperienza affettiva universale” connaturata 
all’essere  umano,  molto  spesso  vissuta  in  solitudine  tra  le  mura  domestiche,  sono  state  illustrate  tutte  le  
sfaccettature: le cause, i sintomi e le terapie più innovative di una patologia che si può affrontare e risolvere solo 
cercando di non isolarsi e di stabilendo invece una relazione virtuosa tra medico e paziente.  
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