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Presentazione
Secondo la Organizzazione Mondiale della Sanità la
depressione si avvia ad essere nei prossimi 20 anni la
seconda causa di burden dopo l’HIV per la salute delle
popolazioni. Rappresenta quindi una emergenza in
termini di salute pubblica, anche se fino da oggi, come
sottolinea sempre l’OMS, i sistemi di salute mentale
dei Paesi sia ad alto che a basso reddito hanno
trascurato questo problema. I disturbi depressivi
maggiori oggi in Italia interessano ogni anno circa il
3% della popolazione generale, mentre il treatment
gap ovvero la percentuale di soggetti che affetta da un
disturbo depressivo non ottiene un trattamento né nei
servizi di salute mentale né nella medicina di base è
molto elevata.
Per affrontare questo problema è necessario sviluppare
nuove forme di integrazione tra medicina di base
e servizi di salute mentale (le attuali sembrano
infatti insufficienti) e migliorare l’adeguatezza dei
trattamenti.
Il IX Congresso della Società Italiana di Epidemiologia
Psichiatrica vuole affrontare questi temi, dall’analisi
del burden dei disturbi depressivi nella popolazione
generale all’appropriatezza degli interventi erogati sia
a livello di medicina di base che di servizi specialistici.
Il tema centrale del congresso è l’integrazione tra

servizi di salute mentale e medicina di base, obiettivo
fondamentale nelle pratiche dei servizi di salute
mentale territoriali, con particolare riferimento al
modello di integrazione fino da oggi dimostratosi più
efficace, la “collaborative care”.
Per questo riteniamo fondamentale la presenza al
congresso della SIMG per definire le aree di intervento
in comune nel trattamento dei disturbi depressivi.
Una tavola rotonda con la partecipazione dei medici
di base metterà a confronto le principali esperienze
italiane su questo tema. Verrà affrontato inoltre il
problema del riconoscimento e del trattamento della
depressione nell’adolescenza e della continuità tra
adolescenza ed età adulta.
Saranno discusse le evidenze disponibili sui
trattamenti sia farmacologici che psicosociali nella
depressione (psicoterapia, trattamento psicoeducativo
e farmaci antidepressivi).
Poiché lo sviluppo e la tutela della salute mentale
dei cittadini rappresenta un impegno complessivo
della società, riteniamo importante obiettivo di
questo congresso contribuire anche alla definizione
di politiche sanitarie orientate a migliorare l’accesso,
il riconoscimento ed il trattamento appropriato dei
disturbi depressivi della popolazione.

5 novembre giovedì
CORSI PRECONGRESSUALI

ore 9.00
Introduzione all’epidemiologia: gli studi
e le misure
Docenti: Maurizio Bacigalupi e Piero Borgia
I sistemi informativi per la Salute Mentale
Docenti: Antonio Lora e Domenico Semisa
Protocolli di autoiuto per la depressione:
attivazione e valutazione
Docente: Giuseppe Corlito
Dare informazioni e comunicare con il paziente
con depressione maggiore e con la sua famiglia
Docente: Lorenza Magliano
ore 16.00 – Iscrizioni
ore 17.00 – Saluti Autorità e presentazione
del congresso
ore 17.30 – Antonio Lora, Milano
Cura della depressione e sistema sanitario
nazionale: sviluppare politiche di appropriatezza,
definire modelli di integrazione
Pierclaudio Brasesco, Genova
Servizi di Salute Mentale e Medici di Famiglia:
cosa hanno in comune?
ore 18.30 – 19.00 – Giuseppe Tibaldi, Torino
e Luigi Ferrannini, Genova
Migliorare l’appropriatezza del trattamento
della depressione in Italia. Un progetto concreto

6 novembre venerdì
NUOVE FORME DI INTEGRAZIONE
TRA MEDICINA DI BASE
E SERVIZI DI SALUTE MENTALE
ore 9.00 – Matteo Balestrieri, Udine
Difficoltà e abilità del Medico Generale
nel riconoscere e trattare la depressione
ore 9.30 – Peter Bower, Manchester
Collaborative care: concept, effectiveness
and implementation
ore 10.00 – Andre Tylee, Londra
Managing depression with physical problems
in general practice

ore 11.00 / 13.00
Tavola rotonda condotta da Giovanni Neri (Modena)
sulle Best Practices nel campo della collaborazione
tra Servizi di Salute Mentale e Medicina Generale
nel trattamento dei disturbi depressivi

IL TRATTAMENTO DELLA
DEPRESSIONE NELL’ADOLESCENZA
ore 14.00 – Carlo Calzone, Matera
e Giovanni Valeri, Roma
La continuità del disturbo depressivo tra l’infanzia
e l’età adulta
ore 14.30 – 15.00 – Benedetto Vitello, Bethesda
Depressione in adolescenza: prevalenza, fattori
di rischio e implicazioni per prevenzione
e trattamento
ore 15.30 – 18.30
3 sessioni parallele: 6 presentazioni per sessione

Informazioni scientifiche
Gli abstract dei contributi e comunicazioni per le
sessioni parallele ed i posters congrui al tema del
congresso devono essere inviati entro il 15 settembre
2009 alla segreteria organizzativa. Saranno valutati
da un comitato scientifico ed ammessi in base al
contenuto ed al tempo a disposizione previsto. Lo
schema dell’abstract è sul sito della SIEP: www.siep.it

Traduzione simultanea
Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea
Inglese/Italiano/Inglese

Crediti formativi ECM

7 novembre sabato

Il congresso ed i corsi precongressuali sono in corso di
accreditamento ECM presso la ASM per i partecipanti
appartenenti alle seguenti categorie: medico,
psicologo, infermiere professionale, tecnico della
riabilitazione psichiatrica, educatore professionale

ore 9.00 – L’angolo della SIEP: le iniziative
della Società illustrate dai membri del Direttivo

Costi

L’IMPATTO DELLA DEPRESSIONE
NELLA POPOLAZIONE
ED I TRATTAMENTI EFFICACI
ore 9.30 – Y. L. Ayuso Mateos, Madrid
Burden, treatmen gap and packages of care
in depressive disorders
ore 10.00 – Ellen Frank, Pittsburgh
Il ruolo delle psicoterapie a breve termine nel
trattamento della depressione
ore 10.30 – Giuseppe Corlito, Grosseto
La psicoterapia dei disturbi depressivi: prove
di efficacia e loro applicazione nei servizi
di salute mentale
ore 11.30 – Lorenza Magliano, Napoli
Gli interventi psicoeducativi familiari nei disturbi
depressivi
ore 12.00 – Andrea Cipriani, Verona
Antidepressivi e depressione, tra medicina di base e
servizi di salute mentale: uno, nessuno o centomila?
ore 13.00 – Michele Tansella, Verona
Considerazioni conclusive

Corsi di formazione precongressuale: € 80,00
Congresso: Soci SIEP medici, psicologi,
sociologi € 150,00
Soci SIEP infermieri, tecnici della riabilitazione
psichiatrica ed altre figure professionale,
specializzandi € 80,00
Non soci SIEP medici psicologi, sociologi € 200,00
Non soci infermieri, tecnici della riabilitazione
psichiatrica ed altre figure professionali, specializzandi
€ 120,00
Entro il 30 ottobre è possibile iscriversi al congresso
ed effettuare il pagamento tramite modulo di iscrizione
a disposizione sul sito della SIEP: www.siep.it
Il pagamento in sede congressuale richiede in aggiunta
un costo di segreteria di € 20,00
La iscrizione al congresso dà diritto alla iscrizione per
il 2010 alla SIEP ed all’abbonamento per un anno alla
rivista “Epidemiologia e Psichiatria Sociale”

Segreteria organizzativa
Allmeetings – via Passarelli 137 bis – 75100 Matera
tel 0835 256592 – fax 0835. 346815
segreteria@allmeetingsmatera.it

