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08.00 Registrazione partecipan�

 1^SESSIONE - 08.30-10.45
Disturbi emo�vi e dell'umore:

ansia e depressione

08.30 Approccio diagnos�co e terapeu�co

09.15 Ges�one delle terapie 
farmacologiche: an�depressivi e/o 
benzodiazepine? (dosaggio, scelta 
del farmaco, associazioni, esami di 
laboratorio, ECG, effe� collaterali, 
ecc.)
Dr. Giuseppe Billo

10.45 Coffee break

2^SESSIONE - 11.00-13.15
Casi clinici: 

il coinvolgimento del medico
di medicina generale

creazione di due/tre gruppi di lavoro 

13.15 Light lunch

14.15 3^ SESSIONE
Discussione dei lavori di gruppo in plenaria

15.00 Compilazione ques�onari ECM

15.15 Chiusura lavori e salu� finali

Responsabile Scien�fico e Docente
Dr. Giuseppe Billo
U.O. di Neurologia

Ospedale San Bortolo, Vicenza
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Presentazione del corso

 La pandemia da Covid19 ancora in corso 
deve essere considerata un trauma con 
cara�eris�che peculiari: colle�vo, perdurante, 
pervasivo e planetario. Gli effe� di tale trauma 
sulla popolazione generale sono, come noto, di 
vario genere e di varia en�tà, e fra ques� gli effe� 
sulla salute mentale, e in par�colare sulla 
componente emo�va e sull'umore, rivestono un 
ruolo di par�colare importanza sia per la loro 
en�tà che per la loro intensità.
 La percentuale della popolazione generale 
affe�a da disturbi dell'umore, molto alta già prima 
della pandemia, è in aumento, tanto che l'OMS, 
come si legge sul sito dell'AIFA (aifa.gov.it), 
dichiara che  «... nel 2020 la depressione sarà la più 
diffusa al mondo tra le mala�e mentali, e in 
genere la seconda mala�a più diffusa dopo le 
patologie cardiovascolari.”
 Nell'a�vità del medico di medicina 
generale è molto alta la probabilità che si 
interce�no pazien� che abbiano in a�o un 
d i sturbo  de l l 'umore ,  eventua lmente  in 
associazione a patologie soma�che; lo scopo è 
quindi di incen�vare la capacità di diagnos�care e 
tra�are tali pazien�, ancor più se si �ene conto che 
l'en�tà del problema è di tali dimensioni che è 
impensabile che i servizi di salute mentale possano 
da soli, farsene carico. 
 I l  s e � n g  d e l l a  m e d i c i n a  d i  b a s e 
rappresenta una stazione di importanza strategica 
per questo aspe�o della salute pubblica, come per 
mol� altri, e vanno dunque prese inizia�ve a 
sostegno dei medici che svolgono tale a�vità.
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