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Relatori

Dott. Enrico Borla, Prof. Carlo Campagnoli, 
Prof. Riccardo Torta, Dott.ssa Luciana Tumiati

La depressione è soprattutto donna.  Dati recenti suggeriscono che il 10% della popolazione 

italiana abbia so�erto almeno una volta, nel corso della vita, di un episodio depressivo.  Di 

questi sei milioni circa di individui, i due terzi sono donne.  Nell’epoca dell’uguaglianza tra i sessi 

è probabile che sussistano fattori genetici, ormonali, culturali, lavorativi, familiari tali da rendere 

le donne il bersaglio preferito dei cali dell’umore. 

  Il medico non può dunque esimersi  dall’incontro con questo “inverno” della mente femminile 

che spesso si esprime in sintomi corporei quali insonnia, cefalea, inappetenza, artralgie, astenia. 

Dunque che fare? Cercare di rendere la paziente consapevole del proprio disturbo?  Limitarsi 

all’ascolto e al counselling? Ricorrere alla prescrizione di �toterapici o di composti naturali? 

Decidere di e�ettuare un invio allo psichiatra? 

  Il corso si propone di condurre una ri�essione sui momenti della vita femminile a maggior 

rischio di sgancio depressivo, di analizzarne le cause e di o�rire agli operatori sanitari gli 

strumenti terapeutici per poterli a�rontare al meglio.
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Responsabili scienti�ci 

Prof. Riccardo Torta, Dott.ssa Luciana Tumiati



Programma
VENERDI 7 OTTOBRE 2016       Ore 9-13:30
BEST WESTER HOTEL GENOVA- Via Sacchi 14 - TORINO

08:30 Registrazione Partecipanti

Co�ee Break

 
 

09:15 La Depressione al femminile: dialogano corpo e mente 
(L.Tumiati, E.Borla)

Utilizzo dell’ Hypericum perforatum: farmaco antidepressivo o
 integratore alimentare?
 (R.Torta)

12:30

 

 1300

09:00 Presentazione del corso 
(L.Tumiati)

Conclusioni

Lunch13:15

 Compilazione Questionario ECM

10:45

11:30

Rivalutazione dell’utilizzo dell’S-adenosil-metionina e sue combinazioni con 
betaina per il trattamento della depressione oncologica (R.Torta)

11:45

 

 

10:00

 
calo dell’umore in climaterio e menopausa
(C.Campagnoli)

c c

con il contributo non condizionante di



Scheda di adesione
nome

cognome

cod. �scale

professione

disciplina

nato il

a    PR

tel                                 FAX

cell.

E-mail

Esprimo il consenso previsto dall’art.4 lett D e lett. E, D. Igs 196 

del 30/06/2003 (privacy) e SMI,  relativo al trattamento dei miei 

dati personali ai �ni ECM

La scheda di adesione, corredata di fotocopia della carta d’identità e del 
codice �scale è da inviare:

via mail all’indirizzo ecm@sliformazione.it 
via fax al numero 011.7776212

Verranno accettate le prime50 adesioni. 

CREDITI
ECM

Per iscriversi ad altri seminari ECM
Visita il nostro sito

www.ecmsli.it

Ente di Formazione Professionale

Scuola Lavoro Impresa 

Via Assietta 14

10128  Torino

tel +39 011 750 94 95 

fax +39 011 777 62 12

ecm@sliformazione.it

www.sliformazione.it
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 Evento Accreditato per:
 - Ginecologi
 - Oncologi
 - Endocrinologi
 - Psichiatri
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